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teria delle Cambiali. 

13. Autori, che hanno trattato particolarmente dì questa materia. 

14. Livorno, a riserva di alcune Leggi, che trattano delle Cambiali 
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16. Precisione delle Leggi quanto necessaria. 

17. Ragioni, dalle quali e stato incoraggito V Autore a riunire quanto 

ritrovasi sparso in diversi Libri, a comodo dei Mercanti. 

FRA tutti i-mezzi immaginati dall’ingegno umano per 
servire di comodo, e benefizio al Commercio delle Na¬ 

zioni, è sicuramente uno dei più ingegnosi, dei più benefì¬ 
ci., e dei più utili l’uso delie Cambiali, o fi a delle Lettere di 
Cambio. 

II Contratto, clic si fa nelle Piazze mercantili per la ne¬ 
goziazione dì queste Lettere, è comune opinione, che fosse 
incognito agli Antichi, e che perciò nella non mai abbastan- 
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2a lodata Legislazione Romana, Legge alcuna non si ritrovi., 
che ne faccia menzione. Una tale credenza sembra a vero 
dire bastantemente autenticata dall’ osservarsi, che quando 
gli antichi Romani somministravano qualche somma a inte¬ 
resse a quei Mercanti, che trafficavano per mare, contratto 
che essi chiamarono Naistìcum FaMs, e che corrisponde ai- 
nostro Cambio Marittimo, accompagnavano eglino il debitore 
colla spedizione di alcuno dei loro schiavi, acciocché questi 
al luogo ove cessava il risico, e ove il debitore cambiario 
esitava le sue mercanzie, esigesse dal medesimo la somma 
imprestata , l’usura, o .sia l’interesse sopra la medesima pat¬ 
tuito , e finalmente la mercede per l’opera del servo mede¬ 
simo, quale nell’atto di passare il contratto del Cambio Ma¬ 
rittimo veniva dalle Parti precisamente fissata. Ci rendono 
di ciò una sicura testimonianza i Giureconsulti Papìniano nella 

Leg. Nibìl interest 4. ff. de Nautico Ftenore, e Africano nella Le*. 

TrajeHitiat fj. de obligat. & alìion. ( 1. ) nelle quali si leggono le 
loro risposte sopra i casi, e sulle dispute, alle quali i Servi 
predetti essere esposti potevano nell’arrivare al luogo desti¬ 
nato come termine del risico, e come quello, ove restituir si 
doveva f imprestato danaro. Da tutto ciò è lecito di conclu¬ 
dere, che se in quei tempi fossero state conosciute, ed in 
uso le Cambiali, saria stata totalmente inutile, conforme 
inutile lo è al giorno d’oggi, la spedizione espressa di una 
persona per esigere 1*importare del Cambio Marittimo,, per¬ 
chè una tale spedizione contiene 1’ inconveniente di dover 
correre la fede del Portatore, quello del risico del ma;e ne» 
di lui ritorno col contante, e finalmente 1 altro di una non 
indifferente spesa per l'opera del servo sopra carico ( per chia¬ 
marlo col nome, che se gli darebbe ai nostri giorni )• spesa, 
che o diminuisce l’utile del Mutuante, 0 aggi ava i tanno 

del Mutuatario. r 
Se per altro gli antichi Romani non conobbero . uso 

delle Lettere di Cambio secondo la forma, che si pratica at¬ 
tualmente nelle Piazze di Commercio, conobbero pero egli¬ 
no quel Contratto, che si stipula fra due persone, mediante 
il quale una di esse si obbliga di pagare all’ altra una cara 
somma di denaro in un. Paese diverso: Contratto, che fra¬ 
ternizza con quello, che viene formato fra il Traente, e il 
Compratore di una Cambiale. Si trova infatti nelle Lettera 

( 1 ) Vedasi il Brursemanno nella Leg. Trajeilisia ff. de obligat. iv aSlon. 

* 
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JT Cicerone che volendo egli spedire additene il Figlio per ivi 
fare i suoi studj, scrisse perciò all’Amico litico (i), ricercando¬ 
lo a procurargli qualcuno , a cui facesse comodo di pagare in 
R-oma ciualche somma dì danaro per l’effetto dì contarne al 
dì lui Figlio in. Atene l’equivalente. II rapporto pertanto, che 
passa fra queste due Contrattazioni^, antica, e moderna, pro¬ 
duce la conseguenza, che le regole, le quali stabilite riero- 
vànsì nei Gius Romano per tutto ciò, che riguarda la Contrat* 3 
fazione, che sì fa neT ricevere una somma in un Paese col 
patto di’ restituirla in un altro ,. servir possonoe servono ef¬ 
fettivamente di base per molti Canoni della Legislazione re¬ 
lativa al Contratto di Cambio'. Tali sono di fatto le Leggi, ^ 
che riportate si leggono nelle Pandette al titolo quarto del. 
Libro XIII. De co, qiiod certo loco darì oportet 

Liei rintracciare pertanto l’origine delle Cambiali, gli 
Autori', che la: materia Cambiaria hanno magistralmente 
trattata, divisi sono nel sentimento, alcuni di essi attribuen¬ 
done l’origine agli Ebrei scacciati di Francia al tempo di 
Dagoberto I. l'Anno 64.0;, di Filippo Augusto nel ii8r,,^e s 
di Filippo il Lungo l’Anno 1316. Pretendono questi Autori, 
fra i quali il Savary nel suo Trattato Le Parfait Negociant (2), 
che gli Ebrei espulsi dalla Francia, e rifugiati in Lombardia, 
immaginassero l’uso delle Cambiali per refretto di ritirare 
dalla Francia, e dalle mani dei loro amici quelli effetti, che 
avevano ad essi lasciati, per mezzo dei Viaggianti, e col mi¬ 
nistero di un recapito il più semplice, e il più conciso . Al- g 
cuni altri poi nc riconoscono per autori i Fiorentini della 
fazione Guelfa, che cacciati dalla Patria mediante la prepon¬ 
deranza della parte Ghibellina, e ritiratisi in Francia, im¬ 
maginassero T uso- delle Cambialicome il più atto a som¬ 
ministrare ad essi il comodo di farsi trasportare V intere lo¬ 
ro sostanze, o almeno le rendite delle medesime. Quest’opi» 
nione ,. il di cui Autóre è il de Rudi$ (3), è riguardata come 
la più probabile dal maggior numero di quelli Scrittori, che 
hanno trattata questa materia, fra i quali principalmente il 
Du Puy (4), 1’ Autore- dell’altro Trattato Imtrudììon sur ks Let- 

tris de Change, & sur ks Bìlletés N ego ci a/de s suivant l'Edit dn Com¬ 

merce: chap. 1. e finalmente il Casaregio nel suo Trattato deComr 

mento disc. 218. num. 1., 

(lì Bpìst. ad Attìcum XIL 14. e XV. sj. 
(z) Savary, Parfait Negociant torri. IL libr. J, cap. y, 
f0 t-r ì'ubìs istoria dilla Città di Lione. 
(i) Va Ivy, delle Lettere di Cambio eap, Il, /, 3. 
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Alle glorie pertanto di potér contare fra i suoi Cittadi- 
ni un Galileo scuopritore di Cieli, un Amerigo Vespuceì ritrova¬ 
tore di nuove Terre, la sempre ingegnosa Nazione dei Fio¬ 
rentini aggiunge quella di aver ritrovato il Contratto del 
Cambio, o sia l’uso delle Cambiali. 

Appena però, che fu conosciuto l’uso di simili lettere, 
si dilatò questi per tutta l’Europa con incredibile celerità’ 
merce il benefìzio grandissimo, che risentivano i h?egozi a li¬ 
ti dal potere con un metodo semplìcissimo esigere , e pagare 
rispettabili somme nel corso di pochi giorni, senza correre 
tutti quei risici, a cui è esposto il trasporto dell’effettivo 
contante, e senza risentire tutti quei danni, che la spesa 
del sicuro trasporto, e la dilazione nell’eseguire il medesi¬ 
mo arrecava al Commercio, 

Il Commercio introdotto dall’industria degli Uomini per 
cambiarsi reciprocamente quei rispettivi prodotti, di cui una 
Nazione e mancante, con altri, di cui è stata dalla natura 
•arricchita,, e quelle manifatture, che, o per la diversa incli¬ 
nazione dei Popoli , o per la differente costituzione del Pae¬ 
se e dato ad alcune Nazioni di avere a preferenza di altre, 
sarebbe un corpo senza anima, se gli mancasse il cono del¬ 
le Cambiali, mediante Le quali fra i Negozianti si saldano s 
loro debiti, e crediti con una facilità impercettibile. 

Una simile utilità c stata riconosciuta ancora dalla Chie¬ 
sa Cattolica, la quale benché siasi costantemente opposta a 
legittimare qualunque Contratto, che potesse contenere qual¬ 
che usura, ha però approvato l’uso delle Cambiali, median- 
te la famosa Bolla In eam prò nostro Pastorali Officio del Santo 
Pontefice Pio V. in ordine la ni riportata dal Lcotar do de Usu¬ 
iti* quarst. 2,5. nursi. 4-3., dai Torre de Cambii* disput. 3. qurest. 1, 

Prohgom, m/m. 23., dallo Scaccia de Commerc. & Carnè. §, 9. n. 52.,' 

e dal Casareg. de Commerc. disc. 218. mtm. 2. in fine. 
Questo Contratto, che sostanzialmente due ne contiene, 

ztno cioè di compra, e vendita fra il traente, e il compra¬ 
tore della Lettera , e l’altro di mandato a pagare fra il traen¬ 
te, e il trattario, diventò un oggetto di Commercio, c di 
speculazione mercantile per i Negozianti giacché indepen- 
dememente dal comodo di trarre, e rimettere, che l’uso del- 

9 le Cambiali produce, la concorrenza del danaro da rimettersi 
da una in un’altra Piazza superiore alla quantità di quelh> 
da trarsi , rende il Cambio più alto, e dà alla Cambiale 'un 
3naggior valore, di quei che non averebbe intrisicamcnte ; 
E viceversa la mancanza di denaro da rimettersi a confron¬ 
to di quello da tratfi, rendendo il Cambio più basso, dimi- 
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nuisce alla Lettera l’intrìnseco prezzo, che meritare potreb¬ 
be. Questo caso solito accaderecontinuamente, j(la nel rimet¬ 
tere, che nel trarre, è quello, che rende il Commercio del¬ 
ie Cambiali un soggetto di speculazione mercantile. Concio- 
sìacosachè allora quando un Negoziante si ritrova nel caso 
di dover rimettere, pensa egli ad assicurarsi in tempooppor¬ 
tuno dell’acquisto di una buona Lettera a prezzo discreto. 
E viceversa, dovendo trarre, st da esso il pensiero di esita¬ 
re la sua Lettera in un tal tempo, in cui il Cambio sia uti-io 
le al traente. Quindi e, cne non solo i Negozianti, per mo¬ 
tivo del Commercio di quei generi, nei quali si esercitano 
sono nel caso di speculare sulla formazione dei Cambi ma 
vi sono altresì ^Negozianti Banchieri, i quali per 1 ordina¬ 
rio altra operazione non fanno, che quella di trarre, e rimet¬ 
tete nei tempi ì più utili: Vale a dire, di esitare, o respet- 
tivamente comprare le Cambiali in quei tempi , nei quali 
le diverse operazioni predette cader ponno in acconcio, 

i n 1 keneh/.j pertanto, che al Commercio derivano dall’ uso 
delle Cambiali furono la vera, e principal ragione, percui 
il medesimo si dilatò rapidamente nell’Europa, e per caitut- 
ti i 1 n nei pi favorirono questa contrattazione, che ferviva di 
argine all esportazione della specie numerica, e delle Gioie 

A confronto peraltro dell’utilità, che dall'uso delle Cara^ 
biah alle i .azze mercantili deriva, egli è fuori di dubbio 
eie non vi e il ramo di Commercio più pericoloso di questo 
nel corso della sua negoziazione. Le perdite, che possono 

1 Ut n°n ne,c°fosca Perfettamente l’essenza, e quel-n 
le, che si fanno a beila posta da chi vuole esitare le sue 

trat5ar^nner irrC 1 corrisPondeilti *o"di nelle mani del 
t attario per le respettive estinzioni, danno occafione a con- 
tvmu falhmcnt!, i quali poi producono una numerosa serie 

i l spinose, e difficili a ben decidersi. A tal*uopo è quin¬ 
di non solo opportuna, ma necessaria eziandio una partico- 
..are Legislazione, che stabilisca quei giusti Canoni di Giu- 
aisprtuenza, cne sono analoghi alla natura dei Contratti 

si comprendono nel Commercio delle Cambiali. * 

ri ReUfUSOn° le Piazzv> cbe sono provviste dei particola- 

tanoT, t 1 ?CCSrrCntÌ ?er la materia cambiaria. Si con- 
2 ? un 4 f de§n SutI Austriaci, per i quali 
j. A Regolamento del primo Ottobre 1763.. c le Piazze 

An''eÌSa’ Arabu'S°, Fr.nàò," » 
^ 2* 9 NHreiJlb«rg , Augusta, Breslau, Lione, Danzica_ ' 

A 3 
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il Bramderburghese, la Danimarca, Bologna, Besan^on, Ge¬ 
nova, Bolzano, o Boigiano (i). Per le Piazze degli Stati 
del Re di Sardegna è stato provvisto al Gius:. Cambiario al 
ìik 2.. th". 16. cap. j; „ des Loix, et Constitution de SaMaje* 
if sté le Roy de Sardaigne publiées en 1770;„ e ultimamen¬ 
te per le Piazze di Massa, e Carrara con. un Regolamento 
emanato da quella Serenissima Altezza della Duchessa re¬ 
gnante pubblicato il dì 12. Novembre 1782. è fiata ordinata 
una Giurisprudenza stabile, e Magistrale per tutti i casi con¬ 
tingibili nella materia di cui si tratta. (2) 

Non sono nemmeno- mancati Autori gravissimi, che la 
materia del Cambio Mercantile hanno trattata con penna 

1 ^maestra.. Uno dei pi tu- antichi è stato il celebre Alessandro Tti- 
ramino Giureconsulto Senese, che fiorì nel Secolo XVI,, le d^i 
cui Opere sono ultimamente state stampate in Siena, mercé 
la diligenza, e la cura di S. E. il fu Sìg. Senatore Cav. Ste¬ 
fano Bettolini, in quel tempo Auditore Generale della Cit¬ 
tà, e Stato di Siena , e Soggetto benemerito del. Principato, 
della Giurisprudenza, e della Repubblica Letteraria , Infine 
di dette Opere del Turammo si legge un Frammento del Trattato 
dei Cambi. Sigismondo Scaccia nel. Cm Trattato De Commercio & 
Cambio ha presi in esame molti elementi, e molte questioni 
del Gius. Cambiario„ Raffaello Torre stampo in Genova nel 1639* 
il fuo Trattato De Cambiis, nel quale la materia delle Cam¬ 
biali è diffusamente trattata. Antonio Merenda pubblicò quindi 
il fuo De Cambio Rundinalì. Samuel Ricard ne stampò uno, che 
è intitolato Tratte General du Commerce, ove si legge una parte 
di queir Opera diretta a trattare la materia delle Cambiali. 
Giacomo Savary diede alla luce Le parfait Ré goda ni, il terzo li¬ 
bro della quale Opera, e singolarmente dal Cap. 3. fino al 
13. contiene le regole fondamentali del Cambio. Gio\ Cristcfa- 
noFranckio poi fu il primo, che riducesse questa materia in re¬ 
gole elementari, mediante il fuo aureo libro, che ha per ti¬ 
tolo Jnstitutiones Iurìs Cambialis ex Legibus Cambìalibus diver satura 
Gentium , ìndole Regotìatìonis, moribus Camprorum, ac luti Communi 
nova methodo colle Sìa?, usuitene Academico , & Forensi accommodata; » 

Fu egli poi seguitato dall’ Heìneccio, che pubblicò il fuo egre¬ 
gio Opuscolo intitolato Eletnenta luris Cambiali!. Il Phoonsen die- 

fi ) Tutti questi Regolamenti si trova- fa)' Questo Regolamento■ fu disteso 
no stampati, e raccolti da Monsieur Vhoon- nel igni. dal medesimo Autore di quest 
sai in fine della sua Opera, che ha per ti- Opera , 
tolo Les Loix et Conulmes $u Chance 
des principaies Placca tic 1’ Europe. 
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de alia luce la sua bellissima Opera intitolata -Le; Eoix , et 
Contarne t da Cbange cìer principale; Placet de ì Europe ; il di cui me 

'todo si troverà "imitato, e preso per Tnodelio della presente 
Opera . Monsìeur de la Porte ha pure recentemente publicato 
un Opuscolo, che ha per titolo La Sconce det Nègociant;, et 
Teneur; de; livree, ou InstruBìon gè nera ic pov.r mt ce qui e e presi èque 
dane lee Comptoire dee Negocian; tant polir lee affdiree de Banque, que 
pottr he Marcbaniìeeeet chez he Éimncim poter keCompm. Mon* 
sicur Poltbier; ha altresì composto un Libro, che è intitolato* 
Tratte da ContraU de Cbange de la ìlégociation, qui se fati par la 
Lettre de Cbange, dee Billcts de Cbange, et antree Billètr de Commer¬ 
ce . M o n s i e u r ° P. Ciraudeau V* a inè h asta mpa t a un'Opera ì ^ti¬ 
tolata La Banque rendite facile attx principale; Natica; de l Europe » 

Il Eu Puy diede alia luce il suo Trattato delle Lettere di Cambio 
secondo Pitto delie più celebri Piazze dì Europa. Il celebre òamitele 
Strcckìo compose un’Opera , che porta il titolo De Cambiatili ni 
Li t crani m Ac ce fìat ione , la quale è r i n o r t a t a nel I orno V II. del¬ 
le Tue Opere-sotto la XVIII. Difpu-t azione, In Toscana final¬ 
mente il celebre A uditone Giuseppi' Casaregi compose la sua 
Opera intitolata Jl Cara bitta In strallo per ogni caso di Fallimento , 
ove, secondo le regole ricevute nei nostri Tribunali, si ve¬ 
de trattata la materia Cambiaria . 

Quantunque la Piazza di Livorno, In grazia della como¬ 
da situazione del suo 'Porto, serva di emporio ài Commer¬ 
cio delle estere Nazioni, ed abbia perciò il benefizio di cam¬ 
biare giornalmente co:n tutte le altre Piazze di Europa; e 
per quanto da due Secoli in qua sìa radicato in Livorno que¬ 
sto ramo di Commercio, il quale somministra una moltipli¬ 
ca occasione alle liti p>er i tanti -casi, che occorrono contì¬ 
nuamente; ciò non ostante non e mai stato pensato a som¬ 
ministrare a questa Piazza un regolamento scritto, che for¬ 
mi la Legi;;laz!one dei Cambj , conforme ne -sono provviste 
tante altre Piazze d’Europa. Altre Leggi, altri Ordini non 
vi sono nella materia predetta, che quelli Contenuti nei Ca¬ 
pitoli del 6. Aprile 1674., confermati con qualche aggiunta 
prima nel zq. Febbrajo 1681., poi nel 6. Marzo i6Sz., e fi¬ 
nalmente negli zi. Agosto 1718. Questi Capìtoli però tre so¬ 
le disposizioni -contengono relativa mente alle Cambiali, La 
prima si è, che il Cambio, o sia il prezzo delie medesime, 
che si acquistano, debba pagarsi dopo tre giorni dal dì del¬ 
la consegna dell’ acquirente al cedente. La seconda consi¬ 
ste Aiell’ordinassi, che dal dì, in cui. scade il pagamento del 
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prezzo suddetto, e dal dì, in cui scade la soddisfazione di 
una Cambiale accettata , fino a quello dell’effettivo pagamento 
dell’uno, o dell’a!WS, debba correre a benefizio del Cre¬ 
ditore V interesse mercantile del mezzo per cento il mese 
mìnisterio iuris, e senza bisogno di alcuna interpellazìone. La 
terza finalmente si è quella, che tanto per il pagamento del 
prezzo, quanto per la soddisfazione delle Cambiali accettate, 
competa al creditore 1' esecuzione parata contro il debitore . 

In una materia così vasta, e che tanti diversi casi con¬ 
tiene, si comprende subito a colpo d’occhio , che le tre sud- 

divisate disposizioni sono una troppo tenue porzione della 
Giurisprudenza cambiaria. 

Si regola dunque la Piazza di Livorno nel Commercio 
j^dei Cambj con una consuetudine uniforme alle regole pri¬ 

mordiali di ragion comune, alle quali può in qualche forma rap¬ 
portarsi la contrattazione cambiaria , alle Leggi delle altre 
Piazze, ed alla forma di giudicare stabilita dalle Decisioni 
emanate nei Tribunali della Toscana nell’occorrenza dei di¬ 
versi casi caduti in questione. 

Una Legislazione così incerta, e vagante, era, ed c sta¬ 
ta finora il motivo, che molte dispute , le quali o non ave- 
rebbero avuto princìpio, o, se lo avessero avuto, estinte sa¬ 
rebbero nell’ atto di cominciare, hanno sofferto un lunghis¬ 
simo , e dispendioso treno, ed una incertezza di esito molto 
crudele, mercè le poco opportune interpretazioni delle^ Leg¬ 
gi, e mediante la poco ragionata applicazione dei casi alle 

regole primordiali. 
E vaglia il vero, è stata mai sempre sorgente feconda 

di perniciosissime conseguenze per l’Uman Genere quell e fi- 
frenato diritto, che nell’interpretare le Leggi arrogati si sono 
i Giureconsulti; imperciocché, per servire ai respettivì og¬ 
getti, da cui sono stati animati nelle diverse occasioni, ri¬ 
guardo non ebbero di allontanarsi talmente da quei fondamen¬ 
tali principj, che costanti, uniformi, ed invariabili sono e 
saranno mai sempre presso le più colte Nazioni ; 1 Autore des 
frincipef de la Lègislatìon unìverselle , Introduclion §. Il seroit impoi- 
siile, vers.Ler prìncipes generalo:; che ( dicasi pure a rossore del¬ 
la nostra medesima professione ) giungere ai segno si sono 
Veduti di avanzare opinioni, e sentimenti tali , che in aper¬ 
ta contradizione si trovano colle Leggi medesime, e fino con. 
quei sacrosanti generali principj, che ne sono la base la P1U 
costante, 
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A questo segno trovava®! appunto la GiurisprudenzaRo- 
mana nella decadenza dì questa celeberrimaRepubblica, quan¬ 
do per rimediare alle triste conseguenze, che da ciò deri-j^ 
varano, e affinchè fosse maggiore l’autorità delle Leggi, co¬ 
me avverte Pomponioy o chiunque altro siasi 1’ Autore della 
L, seconda ff. de origine Jurìs , costretto trovossi l’ottimo Augii- 
sto ad ordinare , che in avvenire nessuno ardisse di arrogar¬ 
si la libertà d’interpretare y e rispondere, a meno che autorizza¬ 
to non ne venisse dalla Suprema Potestà del Sovrano; dan¬ 
nane Istoria del Regno dì Napoli Uh, r. cap. 7. jj. Ma se grande &c. 

Da un sìmile abuso ebbe pure la sua origine la Costitu¬ 
zione di Valentiniano III. riportata nella L. unica Cod. Theodosian. 
de responsis Prudentum, ove il Gottofredo ; mentre cresciuti essen¬ 
do, anziché diminuiti i divisati inconvenienti dal tempo dì 
Augusto a quello del Regno di Valentiniano, dovè questi con la 
predetta ordinanza dar norma ai Giudici , e stabilire dell’ 
autorità di quali Giureconsulti prevaler’eglino si dovessero nel 
giudicare . 

Per riparar finalmente à quell’enorme confusione, in 
cui si trovava la Giurisprudenza Romana ai tempi dell’ Im¬ 
perato? Giustiniano, a rimediare alla quale atti non erano sta¬ 
ti nè gli ordini di Augusto, nè le provvidenze di Valenti niWio, 
pensò saviamente Giustiniano di far r ac corre i monumenti di 
tutta l’antica Giurisprudenza, ordinando la separazione dei 
buoni dai cattivi: nei che fare, i duemila volumi, a cui 
ascendevano quelle Opere, ridotti furono ai soli cinquanta 
libri delle Pandette, o sia dei Digesti, conforme lo stesso 
Imperatore racconta nelle LL. i. e 2. Cod. de Vet, lue. enuclean¬ 
do , e Antonio Angustino in Uh. de nom. prapr. Pandemi. Florent. C. de 
Pandeli. nom. & gen. E per quanto tutti quei celebri Giurecon* 
suiti prescelti da quell’Imperatore a sì grandiosa intrapresa 
facessero tutti gli sforzi possibili per evitare quelle contradi¬ 
zioni, che nel lodati monumenti antichi si ritrovavano; ciò 
non ostante non riuscì loro ciò, che si erano così plausibil¬ 
mente proposto, conforme il celeberrimo Cujacio ha fatto pur 
troppo vedere. 

Da questa dolorosa Istoria è lecito di concludere, che 
niente di più glorioso, nè di più plausìbile può immaginar¬ 
si, quanto il restringere le Leggi sotto i suoi veri punti di 
vista, affine di porre un argine a quell’arbitrio di opinioni, 16 
e di Giudizj, a cui sì trova esposta un’incèrta, e vagante 
Legislazione, la quale somministra sempre una sorgente fu¬ 
nesta dì tante inutili questioni, che continuamente si agita- 

B 
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no nel Tribunali la massima parte delle quali evitata sareb¬ 
be, se le materie Legali trattate fossero con quella scrupo¬ 
losa precisione, che richiede lalitterale intelligenza dei Te¬ 
sti, allorché vien regolata dai giusti principi della più sana 
Filosofia.. 

Questo è ciòche elegantemente avvertì il celebre Giu¬ 
reconsulto Alessandro Scot nella sua Epistola a Paolo V,, con 
cui dedicò egli a questo Pontefice la sua Edizione delle Ope¬ 
re del Qijam'o fatta a»Lione nel 1614. ivi „ Quod certe si 
„ nobis contigìsset , aut uno saltem ssc-ulo-in conditas.Leges, 
,, & Conditorìs mentem juratumTuisset ; easdem- mine, omnes 
„ nos Leges (ita loquitur Imperator ) adoraremus. easdem 
,, omnes servaremusNec prò veterum. luris-Consultorum 
„ responsis, Principumque plapitis, in Iudiciis & in iis cer- 

taminibus, quse Leglbus: dirìmuntur; pueril.es multorum fi- 
cliones, aut in a ni a otiosòrum hominum deliria prot rude¬ 
re n tur, Qu jam eo usque error in, immensa Leges inter- 
pretantium multitudine, & Scribentium, Consultantium- 
q.ue turba manavìt ; ut Academicos Philosophos, desperata 
cognltione certi, & de verosimili Gymnasiis suls dìsserentes, 

„ lurisconsulti opinionum moltitudine jam superent; & Leges, 
,, quas veteres ex Pindaro nxvTw 9vm<2wti »«i àBavà.™» ficca 

cecinerunt, in Academìcam, Philosophiam conversac, vera 
cum falsis confóndere, spoliare nos ludicio, adeo ctianv 
sensibus orbare videantur, Quod de Philosophis olim, mine 
vere vertitur in nostros. Nec ulla est sententia tam ab- 
surda, quas non Iuris-Consultum aliquem patronum inve- 
nerit, Maluin hoc vident omnes, & magno dispendio pa- 
tiuntur cum pubiica, tura- privata. Mali causano agnosennt 
Prudentes tantum: e idem ramen mederi pauci conantur,. 
Imo , ut ingenio quisqae maxime praecellit, ita novas. sen- 
tenrias effingere, & in recentes opiriìones, mi unicam glo¬ 
ri® su® viam, discedere militar.. Nec tam de iure, Ma- 
jorum more, nane respondent luris-Consulti, quam inter 
se opinlosi homines opiniose decernant; & quod pertime- 
scendum maxime Resp'ublica prsevidit Iustinianus Impera- 
tor prudentissìmus; nam tam legitima aucfcoritate, quam 
voluntate ludicum lìtes passim dirìmuntur . 

Dal sentimento di riportare alla mente dei Negozianti 
Banchieri, e di quelli special-mente commoranti nella Pi.’zza 

7di Livorno una sicura Giurisprudenza nella tanto ovvia 
quanto importante materia dei Cambj, i di cui Canoni sparsi 
ritrovansi in varj libri, ed in diverse Decisioni ; e da quello 
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diminuire in tal forma la facilità delle dispute, è stato 
unicamente incoraggito alla formazione, e pubblicazione di 
quest’opera l’Autore della medesima, riunendo in essa tut- 
tocib che le Regole generali, le Leggi scritte, le Decisioni, 
e la Consuetudine rettamente stabilita, hanno disposto rela¬ 
tivamente al Commercio, e Contratto dei Camb'j, feguendo 
l’avvertimento di Giustiniano nella JtfoVslL 4tìt. x* às Ecc!(~ 
sinsticd tsth'tì itTiftìobìliuYii dìicn&tìons, vcl uhcnntions jstathpflt> celiac i. 5 ■ 

in Proemio, ohe volendo cioè trattare materie Legali, pici cri- 
re si debbano quelle , che esser ponilo opportune a benefica¬ 
re la Repubblica. Piaccia al Cielo, ;che egli ottenga l’inten¬ 
to, che si propone » 
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ARTICOLO PRIMO 

SOMMARIO- 

’2, Definizione della lettera dì cambio. 
x, Autorità che convalidano quefta definizione! 
5. Definizione metafifica, e polìtica del cambio 
4. Commercio ; sua definizione metafisica, e politica, 
5. Orìgine della moneta. 
6. Definizione , ed uso de lla medesima. 
7. Origine politica del cambio. 
8. In Venezia le cambiali tratte sopra se medesimo sono proibite, e non 

si ammettono in giudizio, a meno -che non stano Ai persone eser¬ 
centi arti, e mercatura, 

J_^ER lettera di cambio', agli effetti, di elee nelle regole , che 
saranno stabilite in appresso, / intende ogni lettera , 0 sìa cam¬ 
biale, che da Piazza a Piazza venga tratta da una sopra un altra 1 
persona , affinché in un determinato Paese d' ordine di persona di altro 
luogo venga pagata una cena somma ; 0 sivvero una lettera, che impon¬ 
ga anche allo stesso traente il pagamento dì una certa somma in una 
Piazza diversa da quella del di lui domicilio : 0 finalmente una lettera, 
che imponga ad un terzo in altra Piazza, il pagare ma data somma al f 
ordine del traente medesimo, 
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'ANNOTA Z I 0 M 2. 

("^Uesto è ciò, che universalmente s'intende nelle 
Piazze di commercio per lettura di cambio, o sia per cambia¬ 

ti le secondo la definizione che ne danno il DuPuyneì suo trat¬ 
tato delle lettere di cambio cap. 2. num-. ì.} il Tane de cam¬ 
bi is disp, 2. qiuest. i.Prokgomena num. '3.4., e 5. „ ivi }) Estbre- 
„ vis quaedam , & compendiosa trialti, vel quatuor ad sucri* 
„ mum verfùum oratio fubscrìpta per debitore m cambii , 
,, contìnens forni al iter mandatimi consecutivi! m cambii -, de 
„ quo in ea, datum illi, ad quem dirigi tur traila, de fol- 
,, vendis pecuniis in loco deftinatae solutionis illi, cui dt re- 
,, missa, cum expressione dici > & loci tam celebrati contra- 
,, &us, quam destinata solutionis „ Strychiur disp. 18. cap. 3. 
§§,3. e 4. tom.. 7., Gaitus de credito cap. '2. tit. 7..$. 1234. 1236., 
e 123 8,, PoUiérr Traiti du contrari, de chance primiere part. chap.i. 
§. 2,, Phoonfen Loix & Cout urna du change c'hap. 4. §. 3. 

Il cambio è un semplice prodotto dello spirito di commercio, 
3 cioè a dire di quella reciproca comunicazione , clic gli uomi¬ 

ni si fanno fra loro delle produzioni delle loro terre, e del¬ 
la loro industria: Il commercio poi è una necessaria consegue»* 

4 za delle disposizioni della provvidenza infinita del Supremo 
Autore della natura, che colla varietà da esso sparsa nei di¬ 
versi punti del globo ha voluto costituire gli uomini in una 
quasi reciproca dependenza, e formate così fra citi quei vin¬ 
coli, che esser atti potevano a mantenere fra loro la pace ,, 
ad amarsi reciprocamente , ed a combinare unitamente , c d 
accordo quel tributo di lodi , ch’è dovuto all’Essere Supremo 
per avere ammesso il genere umano a partecipare dell’amor 
suo, e della sua grandezza colla cognizione delle meravìglie, 
di cui ha egli ripieno l’intero universo . Ecco in che forma 
le vedute, e passioni umane ritornano nell’ordine inaltera¬ 
bile degli eterni decreti . Felici mortali, -se secondando quel 
naturale movimento, a cui da questi oggetti è continovamen- 
te richiamata la loro riflessione, usassero di simili benefizj a 
seconda di quello scopo, per cui sono stati concessi! 

Posti adunque gli uomini nella necessità di cambiarsi i 
5 recìproci prodotti della terra, e dell’ industria, a fine disup¬ 

plire non tanto ai bisognj fìsici , quanto aquellìdi opinione, 
cominciarono eglino a servire a questo bisogno per mezzo della 
permuta. Trovato quest’ organo incomodo , fi ebbe ricorso 
allo stabilimento di alcuni segni, che rappresentassero quelle 
merci , che formavano lo scopo del commercio. L‘ oro > l 
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argento , ed il rame di vennero la misura delle compre, e delle 
vendite.. Le porzioni di questi metalli riceverono quelle tali for¬ 
me, che piacque ai legislatori di assegnar loro a benefizio della 
pubblica sicurezza,, ed a scanso, di frodi. Queste porzioni per¬ 
tanto rivestite così di un. carattere autentico, che faceva fede 
dei peso, e del titolo, passarono a denominarsi Monete, 

L’ oro dunque , V'argento, e il rame divennero, il segno 
del valore delle cose , e sostanzialmente una merce destina¬ 
ta a permutarsi con le altre, o sia a formare il valore rap- 5 
presentativo di qualunque prodotto, sia della, terra,, fia dell’ 
industria .. Ogni paese ha. bisogno di comprare dei generi , 
di cui manca; come pure è nel caso di vendere di quelli , 
dei quali abbonda .. Diventa dunque giornalmente e debitore, 
e creditore nel tempo stesso;, debitore cioè del. Paese, da cui 
ritira ciò, che gli. occorre; e creditore all’opposto di quello, 
ove trasmette ciò,, che gli avanza.. Per pagar- dunque questi 
reciproci debiti, appena seguita l’invenzione della moneta, 
divenne una necessita il trasportare l’effettivo contante al 
paese del creditore.. Era però troppo arduo, difficile, e pe¬ 
ricoloso^ un simil trasporto, perchè gli uomini non dovesse¬ 
ro studiare una maniera piti comoda per supplire a questo lo- 
■ o bisogno . Queste difficolta combinate con altre circostan¬ 
ze, delle quali si è. latamente parlato nella prefazione, mes- 
sero alla tortura 1 ingegno umano;, e quelli uomini, che in¬ 
ventar seppero il modo di fare uso dei moti dell’aria per 
domare l’altro più infido elemento; quelli, che a forza di 
fc'. ingegno immaginar seppero 1 esistenza di un nuovo Emi¬ 
sfero; quelli, ch’ebbero il coraggio di bravar le tempeste, e 
I pencoli, per andare in traccia di un mondo creduto chi¬ 
merico, e poi^ ritrovarlo quale se lo erano figurato; quelli 
finalmente, che inventar seppero l'arte quasi divina di mi¬ 
surale incorso degli astri , conoscerne l’influenza , scoprirne 
ve. nuovi, ed applicare simili cognizioni adaitra scienza non 
meno utile per il genere umano ; quegli stessi uomini sep- 
pero ancora trovare il .c ambio, o sia l’uso delle Lettere Cam- 

v,> medititi le quali ciascuno trasporta il fino respettivo ^ 
v.re ito in quel paese, che più gli aggrada, e singolarmente 
in quello, ^ove commette la provvista di quelle merci, e di 
quei generi, che gli occorrono. Fu dunque convenuto fra gli 
II ?Ufirl lre^attal epoca, che si è da noi sviluppata nella 
p. e razione , che il denaro sarebbe rappresentato da un ordi¬ 
ne, cne il creditore darebbe per scritto al suo debitore, di 
pagarne il prezzo al portatore del medesimo ordine. Lamol- 
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triplicità dei debiti reciproci è dunque la vera origine del 
cambia, considerato come il trasporto, che un negoziante 
La ad un altro dei fondi, che possiede in un Paese stranie- 
io. Comecché il cambio suppone dei reciproci debiti , ne 
.segue da ciò, che la natura del cambio consiste nel baratto 
<U questi debiti, o dei debitori Sei debiti non fossero reci¬ 
proci, sarebbe impossibile la negoziazione del cambio, ed il 
pagamento delle mercanzie dovrebbe necessariamente segui¬ 
re eoi solo organo del trasporto delle monete. L’oggetto dun¬ 
que del cambia quello si è di economizzare il risico, e le 
spese d-i un si-mil trasporto , Il contratto poi particolare con¬ 
siste nello stabilimento della somma da darsi in un luogo per 
quella da riceversi in un altro; e la lettera materiale non è 
che il segno di questo contratto, o sìa ristrumenta dell’ese¬ 
cuzione; conforme ha anche prima di noi avvertito MPoitìért 
Traité da chance cbap. 3. $. 30- ». 2.,, ivi,, il faut qu’ il. y alt 
3, remise d’un lievi a unautre, c està-dire; qu’ ©adonne dans 
,, un lieu pour recevoir dans un autre lieu. Ceit? remise d'un 

lieti d un autre ètant ce gai cmstitue l'esserne d'un contru.Fl de 
3) cbangs, doni la lettre de cbangs est Féxéeutim >r il Casavegi nel 
„ suo cambista in strutto cap. 3. $. 51. ,, ivi ,, Nel vero con trat- 

to di cambio si vende U denaro assente, e non le lette- 
,, re di cambio; e queste servono solamente di me^z°, e organo per 
„ far dare esecuzione alla vendita &c. ,, Da Ptty delle lettere di cam- 
,, bìo cap. V. in principio veesr E par necessario&c. ,, ivi ,, Non es- 
„ sondo la detta lettera, che un mezzo per ritrarne il pa» 
„ gamento „ 

" In Venezia le cambiali tratte da alcuno sopra se medesi¬ 
mo , le quali sostanzialmente dar rispondono ai pagherò, so¬ 
no espressamente proibite,, qualora non siano tratte da per¬ 
sone r che esercitano qualche arte, o mercatura, e come ta¬ 
li descritte in alcuno di simili corpi. A meno, che il traen¬ 
te non sia rivestito dì simile qualità personale, le di lui let¬ 
tere sopra se stesso non sono ammesse in giudizio cosi 
prescrivendo una legge del Maggior Consiglio della cessata 
Aristocratica Kepubltea del 30. aprile 1781. 
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articolo secondo. 

SOMMARIO. 

1. Se il traente y e il trattario abitano nella stessa Piazzai la cam¬ 
biale diventa una semplice obbligazione, o pagherò. 

2. Differenza che passa fra le cambiali y e ì pagherò. 
3. Il Pagherò benché concepito con le formale di cambiale è una mera 

confessione di debito. 
4. Diversità dei privi leg] accordati alle cambiali, e ve cu iati ai pa¬ 

gherò . 
5. Specialmente in Toscana dopo V Editto dei 16. ottobre 1782. 
6. Cambiali hanno l'esecuzion parata 3 ma non così t pagherò. 
7. E questa è massima universale. 
8. Singolarmente nell' Austria, in Prussia , e in Danimarca . 
9. E perciò 1’ essenza del cambio consiste nel tram da Piazza a 

Piazza - 

^)oni altra lettera, che portasse ordine di pagamento da persona a 
persona , 0 sopra se stesso nella Piazza medesima, ove abitano il traen- T 
te y e il trattario, si considera per una semplice obbligazione, ancorché 
concepita colle formule di cambiale y 0 sivvero per uno dì quelli Atti, 
eoe sì chiamano pagherò , per i quali non hanno luogo nei Tribunali 
Toscani quelle regole 3 dì cui qui si tratta. 

ANNOTAZIONI. 

Questa differenza dalle cambiali ai pagherò apparisce 
chiaramente dalla diversa formazione del recapito . Il paghe¬ 
rò non è una lettera , perchè non è diretta ad alcuno : non 
contiene alcun mandato, o ordine diretto ad alcuna terza ^ 
persona di pagare per conto del mandante: non contiene 
tratta, nè molto meno il giro da Piazza a Piazza, che è ciò 
<he forma la caratteristica della cambiale. Riducesi dunque 
A pagherò, benché concepito colle formule di cambiale, ad 
una mera confessione di debito unita alla promessa di estin¬ 
guerlo in un dato tempo, concepita con una formula sem- ^ 
plice, e suscettibile di qualunque cessione senza le solite for¬ 
malità notariali, in forza della clausola all’ordine S. P. , 
quale suole apporsi in simili recapiti; Constant. ad Stat. Vrb. 

C 
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ìrfntti 15, §. %. , Scaccia de comma c. camh.§'. t. gtos/.f , num, 5S' 
CW. Z?è Lue, de cred..& de bit, disc» 51. w;w, 3.. 

In conseguenza pertanto di questa diversità adottata ge¬ 
neralmente nel' foro, è uno stile inveterato nella Curia di 
Livorno , che quando si tratta dì cambiali accettate -, e sca¬ 
dute , o di cambiali ritornate in protesto- di non pagamen¬ 
to, si accorda a favore del possessore liberamente, ed. a vi- 
sta l’esecuzione reale, e personale, contro Y accettante, 0 

' respettivamente contro il cedente’ laddove quando si tratta 
di pagherò, o sia di cambiali in Piazza, si ammettono a fa¬ 
vore del debitore tutte quelle eccezioni dilatorie, formalità 
legali, e benefizj, che hanno luogo in tutti gli altri Giudizi 
esecutivi, nei'quali si agisce con T assistenza di qualsivoglia 
altro recapitoancorché fosse publicG istrumento.. 

In fatti neiroccasìone, che S, A. R. il Serenissimo Gran' 
Duca di Toscana volle emanare sotto il'dì 26. ottobre 1782. 
la provida legge, con cui per regola generale sottrae i de* 

5 bitori dairesecuzione personale, pensò saviamente ad eccet¬ 
tuare da questa regola, le cambiali, e qualunque contrattazione, e 
obbligazione tra mercante, e mercante: conforme prescrive il §. 
Vili, dì detto Editto Toscano 

Da, quell’epoca in. poi. e una massima stabilita,. che per 
fi quanto si accordi l’esecuzione parata, tanto reale, che per¬ 

sonale- per le. cambiali, e per qualunque altro credito fra 
mercante,, e mercante; altrettanto si., neghi per i pagherò 
quando questi non, fono fra mercante , e. mercante, conside¬ 
randosi in caso diverso come crediti della natura di tuffigli 
altri per i quali Ha luogo la regola generale prescritta dal 
lodato Editto del, 26. ottobre 1782, 

Di qui ne segue, che tutte quelle regole, e teorìe, che 
si stabiliranno in appresso per rapporto alle lettere di cam- 

7 Mo„ non hanno- luogo, nè sono, esercì bili relativamente ai 
cali, che. passino occorrere per dependenza di quei recapiti, 
che si traggono da una sopra un, altra persona, ambedue abi¬ 
tami nella stessa Piazza. 

Una-tale'differenza, di cambiali, di quelle cioè tratte so¬ 
pra' se stesso a quelle tratte da. Piazza, a Piazza, è conosciu¬ 
ta ancora in. altre Piazze-d1 Europa , e produce altresì la me* 

8 desìma diversità di Legislazione. Per testimonianza.delFran- 
cbio imtit. tur Camb. lib.. 1, set1 1. tìt. 7. §. 2. in: notaC, in.Prus- 
sia, in Danimarca, e-nell’Austria, distinguendosi, i bigliétti 
di cambio dalle lèttere cambiali tratte da Piazza a Piaz¬ 
za, non si accordano- ai primi quei privilegi dì cui godo- 



Parte ì. -Articolo II. 

no le seconde nei Tribunali, in grazia, e favore del com- 

^nerdo . 
Per queste stesse ragioni il Poithìer fa appunto consiste¬ 

re il contratto del cambio nella rimessa da Piazza a Piaz¬ 
za : il che non seguendo nei pagherò, Torma quindi -ladine- 9 
renza dall’uno all’altro recapito, poithìer Bu contrai, de chan- 

ge chap. 3. $. 1. num. 30. vere, '2. „ ivi „ 11 faut quii y ait re- 
mise d’un lieti a un autre , e’est-à-dire, qu’on donne dans 

i} un ’Ueu pour recevoir dans un autre lieu : cette re mise d' 
un lieti a un autre étant ce'quicon’stitue l’essence du con- 
tradì: de change -, dont la lettre de change estTixecution,, 

E lo stesso è stato pure magistralmente avvertito dal dottis¬ 
simo Strichio nella sua dìsput. 18. tom. 7. de camhialium litterarum 
acceptatìone cap. 3, 2. num. 9. ,, ivi Proinde si numerare- 
,, tur certa quantitas redpìenda eadem vel simili pecunia in 
,, eodem loco, fune, quia nulla intercederet distantia loco- 
,, rum, talis defedtus vìtiaret contradìum cambii, resolve- 
„ retque illuni in aliud negotium, forte in mutuurn ; &quo- 
„ cumque tandem nomine a contrahentìbus vocaretur, mu- 
,, tuum tamen tum In fubstantia maneret , & cambimi! ju- 
,, di care tur siceum , ut sci te 'prolixìus deduxit Turri eie. tit. 
Jifput. 1. qu. 29. num. 13. 14. p. m. 97.Mantìcu de xacit, &-arnbig, 
convent. tom. 2. lih, 23. tit. 3. num. 17. e 18. 

ARTICOLO TERZO, 

SOMMARIO. 

1. -La cessione delle cambiali sì 'reputa un -'contratto 'di compra, e 
vendita. 

2. Definizione di questo contratto. 
3. Natura del contratto di cambio. 
4- £’ stabilito per massima, che tre siano i contratti (he si conten¬ 

gono in una lettera di cambio. 
3. Ragione dì questo, 
6. Requisiti del contratto di compra, che si -verificano nel cambio. 
7. Dottori, e Tribunali che abbracciano questa regola. 
8. Obietto contro questa regola, e sua risposta. 
9. Il denaro pub esser soggetto di vendita. 
30. La moneta ha diverso valore secondo ì Paesi. 
ir. E' compresa fra gli 'effetti mobili che possono comprarsi* c vender* 
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;f fowf vendersi tutto ciò, che è soggetto a permuta, e tut¬ 
to ciò che può essere stimato. 

12. Ogni cosa vendibile ha due specie di bontà. 
13. Il contratto del cambio è una cessione di credito. 
14. Mandato contenuto nella cambiale . 
15. Terzo Contratto che nasce dopo seguita ! accettazione ■ 
16. L'accettare un mandato e un atto facultativo. 
17. E perciò fobbligazione del trattario si sostanzia nella sua accet¬ 

tazione . 
1S. Limita se il trattario è debitore del traente. 
19. Nel qual caso ex juribus dì questi si può agire contro di lui dal 

portatore. 
20. Dopo /' accettazione il trattario si costituisce debitore per il con¬ 

tratto de constìtuta pecunia. 

i/lLlorchè una persona qualunque, dopo fatta una tratta sopra persona 

esistente in Piazza estera, vuol cederne , e negoziarne la lettera 

nella propria Piazza , 1° fa iliberamente al cambio corrente, e questa 

cessione si considera per un contratto di compra, e vendita, che si sti¬ 

pula fra il traente , ed il remittente , 0 sia prinditore della cam¬ 

biale . 

ANNOTAZIONI. 

^^Egoziare una cambiale altro non significa, che ce¬ 
dere la medesima ad altra persona, mediante il pagatnen- 
to di un prezzo , che si stabilisce fra il traente , e 1* 

1 acquirente , il quale si paga da questi a quegli, come defi¬ 
nisce Samuel Ricard , dans son tratte gène tal di commerce , & de 

change des principales Piacer de /' Europe, tit. du Negete des lettres 

de change §. 2. „ ivi „ négociér irne lettre de change n’ est 
autre chose que la céder, ou la trasportar à un autre, 

” moiennant la valeur, que T acheteur en donne au cédanr, 
„ ou au vendeur „ Phoonsee, Les Loix & Coutùmes du Change 

chap. t. §. fi. 
Varie, ed intricanti questioni sono state proposte dai 

Giureconsulti, e dai negozianti sulla natura del contratto 
contenuto dalla cambiale, specialmente nei primi tempi, che 

3 cominciò quella ad essere in uso ; non mancando chi preten¬ 
deva essere un mutuo, chi una permuta, chi una locazione , chi 
un contratto di compra, e vendita, echi finalmente un mandato , 
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conforme ha riportato, e spiegato il Tarn de cambiti qu. C 

7, 8. & feqq. 
Dopo tali forensi questioni, che per qualche tempo han¬ 

no occupate ìeCurie , e la giurisprudenza, è finalmente sta¬ 
bilito per massima non controversa, che tre sono i Contrat- ^ 
ti contenuti in una lettera di cambio , uno cioè di compra 
c vendita fra il traente, e 1’ acquirente, V altro di Mandato 
fra il traente, e l’acquirente, e 1’ altro eli mandato fra il 

traente, e il trattario. 
In fatti T esaminando la stipulazione, che passa fra il 

traente, e ìa persona, che acquista la cambiale, si ritrova 
benissimo, che questa si riduce ad una compra, e respetti va 
vendita ; giacché il traente colla cessione della sua lettera S 
vende ali’ acquirente un suo credito contro il trattario per 
un prezzo determinato, e mediante ciò si obbliga di fargli 
pagare in un dato luogo quella tal somma , che forma il 
soggetto della stipulazione. 

E vaglia il vero , i tre requisti , che costituiscono il con- ^ 
tratto di compra e vendita, cioè a dire il consenso, il precq^, e ìa 1 
cosa, seconda i Testi nella Legge 1. nella Leg. P aiti a conventa , nella 
Leg. Nec emptio in principe ff. de Contrahend. empi, nella Leg. cons-ensu, 
Ó’ Leg. obligatiomtrn jubstaniia ff- de aHìon. & obl/g.& Leg. domarti., 
Leg. In venda. Cod. de -contrakenda empì., e p e rei òche f e r m ano lason, 
& Bald. in Leg. Invis Gentium §. Adeo ff, de faffis, ritrovandosi, 
effettivamente nel cambio; può quindi con tutta ragione sta¬ 
bilirsi esser questo un contratto di compra e vendita. Così in 
fatti argomenta il Torre de cambiti dìsput. £. qtsast. 8. mim. 1. 
e 5. ,, ivi Certe videtur cambiam dìcendum esse venditio- 
,, nero, vel saltem ab ea non distingui, òubstantia namque 
,, emptio ni*, & venditionis in tribus consistita In consensus 
„ eciiicet', re, & pretto, Bald. &c. Cum igitur praediéfa tantum 
,, tria sint de substantia venditionis, & eadem omnia in 
,, Cambio interveniant, merito dicere possumus Cambium 
,, emptionem, & venditionem esse, cr: E con esso sono stati „ 
e prima, e dopo, del di lui sentimento Bald. in coni. 348., 
muti. 5. e 6., il Beroo cons. 193. nani. 37. lib, 1. lo Scaccia r. 
quas, 4, num. zi-, il Du Puy trattato delle lettere dì cambio cap. 3. 
num. 16. 

Quest’ opinione è stata seguita ancora daiTribunali, ve¬ 
dendosi il contratto di cambio caratterizzato per compra, e 7 
vendita rapporto al traente, ed all’acquirente dalla Rota Ro¬ 
mana nella dee. 183. num. 18. part. 9. torti. 1. recent., da quella 
di Genova nella dee. 32. num. 5-, e nella dee. alt. num, 41. vere. 1. 

C 3 
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rat toner, e finalmente dal Tribunale Confidare di Pisa secon¬ 
do ciò che referi fce il Cararegio de comm ere, nel dire. 56, n. '8, 
e 28. nel dire- 59- num. 2., cà in fine del dife. 60., ove riporta , 
che il detto Magistrato canonizzò i suoi voti nella causa di 

cui trac t a v asi 
Nè l’essenza del contratto dì compra, e vendita, che 

si attribuisce alle cambiali, viene in alcuna forma pregia 
g dicata dalla materia, che forma il soggetto della contrattazio¬ 

ne, in cui pare, che vi sia una differenza tra la, vendita, ed 
il camiti, cioè a dire dalla circostanza di contrattarsi nel 
cambio la moneta per la moneta ; Imperocché inprimo luogo, 
siccome tutto ciò, che può foffrire aumento, o decremento 
di valore, è vendibile ; così il denaro, che è in questo caso, 
può benissimo esser soggetto di vendita, Scarda de'Comm. & 

g carni. §. 1. qiid’st. 4. mm. 21,, DuPuy delle lettere di camitica?. 3. 
<f. 18. In secondo luogo, perchè le monete hanno un diver¬ 
so valore nei diversi paesi; onde ricevendo diverse, e varia- 

I °bili stime, a misura delle diverse occorrenze, possono per¬ 
ciò essere liberamente vendute. Scaccia tic. cit• num. 28., Da 
Puy tic. dt. mm. 19. In terzo luogo, perchè la moneta è com¬ 
presa nella specie degli effetti mobili, i quali possono esser 

II comprati, e venduti; onde a pari lo può essere ancora la 
moneta , Stracca de Mere alar. fari. 1, num. 75. "Navamte in rap. 
navigane , Scaccia tic. cit. num. 29. e 30. , Da Puy tic. cit.num. 20. 
Quarto, perchè potendo vendersi tutto ciò, che è soggetto 
a permuta, così il denaro, che cade nella categorìa dei ge¬ 
neri, che si barattano, può anche esser soggetto alla vendi¬ 
ta, Scaccia he. cit. num. 31., Du Puy tic. cit. num. 21. Quinto , 
per la ragione, clic tutto ciò, che può essere stimato a prez¬ 
zo di moneta, può anche esser venduto: Per il fole 11 ne mo¬ 
tivo , che la moneta fu introdotta dagli uomini per servire 
di misura, e dì prezzo a tutte le cose vendibili. Or ficeome 
il denaro soffre la stima per il rapporto, che ha con altra 
moneta; così può anche essere comprato, e venduto al pari 
di qualunque altra cosa stimabile, e vendibile, Scacc. tic.cit. 
mm 32., DuPuy tic. cit. num. 22. Sesto, per il motivo, cheognl 
cosa vendibile ha due specie di bontà, luna intrinseca, e l’altra 
estrinseca da cui si deduce la giustizia del prezzo di ciascuna 

txcosa vendìbile : Onde, siccome questa doppia bontà ritrovasi 
nella moneta, così questa può benissimo essere un soggetto di 
vendita, Scaccia tic. cit. num. 33. DuPuy tic. cit. num. 23. Settimo 
finalmente, perchè il contratro di cambio è piuttosto una 

^cessione del credito, che il traente ha sopra il trattario, 



Parte I, Articolo. III. ^ 3 

airzìchè una vendita di. moneta.. Perlochè, siccome ti ti; cre¬ 
dito può comprarsi, e respettivamente vendersi ; così il cam¬ 
bio sì riduce benissimo aa un contratto di compra, e vendi¬ 
ta', Text, in Lsg, 17; ff. de bared. vel adì- rsnd., Scacc. he. cit. , 
& Du Puy loc. cit. num. 24.. 

Il mandato poi è 1’ altro contratta, che si contiene nel* 
la cambiale , giacché colla- lettera il traente commette al 
trattario di pagare per lui l’importare, della cambiale, il cher^ 
importa appunto un. mandato, Palma' Senior, cons. 48. num. 46, 
Cabali. cons. 145. mira. r. lih. 2., Poithìer■ du contradi.. de ebange 
sbap. 4. art, 3; 9»., Tcm? <&■ cambile dìsput. 2. quasi, 3, <J. 15. 
e 17., Ansaldo de commevcó5 carni., dìsc. 1. »«w. 22. Roma¬ 
na: dee. 345. »»«?.. 18. /w/v 5. tow. 1. recent. Rota lanuen.. dee. 1., 
»#/». 41., Àfcc. 2. ». 3., 6* 93. ». 9. 

Seguita però-che sia l’accettazione, nasce dalla cambia¬ 
le un terzo contratto , quale è quello fra il. presentante, cI5 
V accettantea 

Dissi, che questo contratto nasce dòpo seguita Taccet- 
tazione del trattario,, perchè prima, che questa fucceda 
non è alcun contratto fra quello, e il prefentante. 

Siccome- la cambiale1 contiene un mandato del traente 
sopra il trattario ; così,, essendo in facoltà d' ognuno l’accet-jg 
tare le incombenze1 dei terzi', Test, in Leg. Si mandavero 22, 

fm. r & Leg. Sì quii alieni 27. §. Qui mandatum ff, mandati , 
Palma con sull. 48. num. 20., Scaccia decornai. & carni,. §. 2. Glori. 9, 
num. 7.,, Heinecc: Ehm. Tur. Carni, cap, 6. §, 6.} Rota nostra in ut,sa 
Libumen. literarum camiti 28. Lumi 16ZG, cor am Cavalcanti n.yi. 
la 29. del tom. 5.. del Tesoro Ombro sì ano ; no n può quindi nascere 

»*»» se non che dopo seguitar ,c«tt!«ione, co 
me avverte il Du Puy delle lettere di cambio cap.- io., num. 2. 
Palma d.. constili. 48. num. 34. ivi Adio enim. vigore lite-- 
„. rarum cambii tunc solum competit ei, ad cuius favorem 

so*fli05 hacienda- est, quando fuerunt acce-ptata: per ilìum, 
qui eas< solvere debet-, ex hujusmodi enim acceptationeorl- 
tur a et io y Scaccia de commerc.. & carni.. §, 2, Gioì/.. 6. num, 7. 

m e lHeinecc. cap. 6. §. 5. „ 

Se peiò iì trattario sara debitore del traente1 , e che il 
possessore della lettera tenga quella con titolo oneroso, co-jg 
me6lornaImente,, e per1 ordinario fucced'e, in tal caso il pos¬ 
sessore sudetto non ex Contraffa,. ma ex: Iuriius, del traente po- 

V ai I-pe Is eg:u 1 c are’ ^ trattar!CS ed obbligarlo a ir adempimentoI(j 
Tella lettera in forza di quella rappresentanza, di cui il ce- 

ente riveste il cessionario, Text. in cap. j. de reg. fur.y Leg. 1. 

l7; 
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’ff. de alligai. & aflìon., Gtw. in Leg, aitimi. ad (uni. in verbo potiti 
nìbus, ff. de donai. Grass. de Cesi. iur. n. 8, toni. 3. fan. 2., Scac¬ 
cia de commerc. & carni. §. 2. Gloss. 5. n. 263., Ole a de Cessioni, 

dur. titk r. $ywf. 2. ». 44., e 46., É? .Rote Romana edam AnsahL 
dee. 56 s* n. 2. ro»?. 5. 

Seguita poi, che sìa l’accettazione del trattario, nasce 
■un contratto fra questi, e il presentante, mediante il qua¬ 
le il primo si costituisce debitore del secondo della somma 
ordinata dal traente nella cambiale, e per pagarsi nel ter¬ 

minine espresso nella medesima; Obbligazione, che ì Dottori 
hanno di commi consenso dichiarato essere della natura di 
quella de consti tuta pecunia , di cui il Testo nella Leg. Si prò alie¬ 
no 1. Ccd. de Constant, pecari. , ove il Brisneman, n. 1. ,, ivi „ 
,, Quando quis alicnum debit um se soluturum consti tifile, seti 

j- promittit, ex hoc ipso perpetuo, ut in aliis personalibns 
' aftionibus leg.-x.Cod. b.t. &c. obligatur , & heres eius„ con¬ 
forme a una voce concludono Fai. de Anna cons. 82., Capycla- 
iro cons. 42. num, io., Mane, cons. 126. num. 14. Venturini cons. 
10. num. 12. e 13., Epìscop. Rocco cap. 92. num. 1. 2. 7. t 
12. arra seq., Bore, de lift, carni, notai. 6 8. ». 183. Macquava, de 
iure mercator. Uh. 3. cap. ir. num. 49., Torre de camitis disput. 1, 
quast. 17. num. 11. & seq., & dì spisi. 2. quast. 16. nursi, 57., De 
Luca de cambiis disc. 20. num. 2. vera, super secunda,. & discr. 24 
num-, 4., Scacc. de commerc. & carni. §. 2. quiest. n. num. 339.,. 
Casaregi il cambista ìnstmito cap. 2. §. 4., & de commerc. disc. 53. 

yum. 6. „ ivi' „ Sed ea iuxta veriarem, & communiorem opi- 
nìonem convenientiam ornili no habet cum illa de constituta 
pecunia r Acceptantem enim se deb ito rem co usti tue re no- 
mine proprio pcecunie contente in cedults cambii probant, 

5, post maturimi examen hoc super punito precedei! ter fa- 
ébum , Marquardus &c.n Franck Tnsiit. Tur. carni. HI. 1. sedi. 3, 
tit. 3. de Ubera acce pt alone literarum c ambiali um §. 1. „ ivi „ Est 

vero acceptario literarum cambialium generatimi promis- 
sio presentatori illa rum fadla de sola clone poecunie illTs 

” contente prestand a, promissorem obligans „ Stryckius de 
c ambi ali um literarum acce piattone, cap. 4. mm. 41., qua est disfu- 
tatio. r8. tom. 7. eìus opera, Rota Genita dee. io. num. 4. & dee. 70, 

■num. 3. Eadem de mercatura: ccram Felloni dee. 45. per tot. Rota 
Romana- dee. 386. num. 34. 3'$'. e 44. fan. 4, tom. 2. recente & 
Rota nostra in Fiorentina literarum cambi 30, decembris 1736. re- 

s»am olim Auditori Philipp Rota §• 33, la 13, Mi tom. 9. del Tesoro 
Ombrosi ano, 
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àlT I COLO Q.U A R T O. 

SOMMARIm 

7. Il cambio varia ogni giorno dì corriereed è maggiore , o minore a 
proporzione , che è richiesta la lettera • ^ 

2Quando cade in giorno festivo si stabilisce ne a antecedente. 
Cause , che contribuiscono allo stabilimento pus alto, e più basso 

del cambio. 
4. La principale fra queste ì la maggiore, 0 minor ricerca della let¬ 

tera • 
5. E'possono ancora influirvi le circostanze del traentee n. 6. 
7. O se sì volesse -una scadenza più breve dì quello porta l'uso della 

Piazza - 

L cambio corrente nella Piazza di Livorno colle altre piazze commer¬ 
ci antì dì Europa sì stabilisce ogni giorno di Corriere dai mezzani di 
cambio \ e questo per le diverse piazze è maggiore, 0 minore, in propor- 
Z;ì ne delle respettive maggiori-, 0 minori ricerche della lettera di cam¬ 
bio, e della maggiore0 minor quantità della lettera di cui sì a. provvi¬ 
sta la p i agga. 

A m M O T A Z I O M - ■!: 

'I" 

J_ Giorni diCorrieri in Livorno sono tr-è per claschedu- 
na settimana, cioè a dire il lunedì, il mercoledì, e il ve¬ 
nerdì . 

Se uno dì questi tre giorni c-ade in festa d’intero pre¬ 
cetto, cioè a dire in una dì quelle, in cui non. è permesso 
di lavorare a forma della distinzione , che deriva in Tosca¬ 
na dal provido Editto dell’Augustissimo Imperatore, e Gran¬ 
duca Francesco IL di gloriosa memoria del 18. settembre 
1749., in tal caso si stabiliscono i cambj nel giorno antece¬ 
dente a quello fenato, a forma del §. 1. dei capitoli per ì pa¬ 
gamenti dei cambi, e mercanzìe del z6. marzo 1674., acciò i nego¬ 
zianti , che in tali .giorni feriati non possono far contratti , 
possano almeno dare esecuzione a quelli del giorno antece¬ 
dente colla posta di quella stessa sera, in cui cade la festa. 

I5er istabilire poi il cambio corrente, o sia il prezzo del¬ 
le cambiali in ciascun giorno, non solo contribuisce il mag¬ 
giore, o minor numero delle ricerche in confronto dell1 ab¬ 
bondanza, o carestia della lettera per le respettive piazze ; 



Leggi e Costumi del Cambio 

il che veramente costituisce la misura principale del prezzo 
predetto ; ma v’ influisce ancora la qualità del traente, e il 

tempo della scadenza . 
La misura, che dà luogo, e forma 11 cambio corrente,, 

consiste principalmente nella ricerca maggiore, o minore di 
una lette'ra proporzionata alla quantitàche vi possa essere 
in piazza della medesima, Savarydiùìior.aire du commerce au mot 

** chance addiction veri. ,, Lorsque U y-a plus de -demandeurs 
des lettres , que de tireurs, Éors les lettres enchérisse'nt., 

” et le domandeur donne plus d’ argent, qa’ il n'en re^oit 
” c’est le change désavantage.aux. Lorsqu’ il y a plus de ti* 
” reurs le domandeur donne moins de poids, qu’il n’eure- 
,, coit dans le ...lieu indique par la lettre, et ie change est 

avantatageux. 
Le circostanze poi dei traente, o della lettera possono 

produrre, conforme molte volte producono, una differenza 
5di prezzo’-dal corrente in una lettera, che in uno stesso gior¬ 

no si tragga| , , -{, 
In fatti non è caso raro, che in un medesimo giorno 1 

ìstessa lettera tratta da Livorno per Parigi ( per cagione d‘ 
esèmpio ) si veda presa da un negoziante ad un cambio piu 
vantaggioso dì quello, che porti il corrente. Deriva ciò., o 
perchè Tizio, che trae per Parigi, non è in tanto credito , 
quanto lo è Cajo, che pure dà la sua lettera per la stessa 
piazza, onde chi -prende la lettera diTizio, per la qualeuu- 
bita di correre un risico nel caso, che pendente n corso del¬ 
la medesima seguisse il di lui fallimento, vuol farsi pagaie 
questo risico con dare per la lettera, che riceve, un minoi 
prezzo di quello , che corre in piazza ; o sivvero pentii Ti¬ 
zio trae ad una scadenza piu lunga dell uso solito. Onde m 
tal caso è più, che giusto, che chi prende una tal lettera la 
paghi un prezzo minore, mediante il quale resti egli inden¬ 
nizzato del danno, che soffre nello stare un più lungo tem¬ 
po a ricevere V importare della lettera nel luogo, a cui è 
diretta e nello stare così in un. più lungo, disborso. Questo 
è ciò, che rapporto al primo‘motivo di discrepanza ha op¬ 
portunamente avvertito il Phoonien nel suo trattato dex loix -, 
Ù contiirnes da change chap. 3. da prix de change $.2. ,,ivi,, T 0n 

ne peut pss toujour rencontrer le piix du change le p us 
avantageux, et tontes lei lettres de change ne se négocient pas 

,, au méme prix , mais souvent le prix se regie sur la ben- 

té des lettres de change. „ ■ 
Viceversa, piacendo ad alcuno di avere una lettera, c le 
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aBbià una scadenza più. breve, di'quella, che porta fuso di 
piazza, conviene, che. la. paghi, un prezzo maggiore del cam¬ 
bio corrente, per la stessa sopra descritta ragione, che il 

traente viene a. commettere al trattario suo procuratore di 
fare un pagamento prima del tempo giusto; onde è neces¬ 
sario, che resti .in qualche, forma indennizzato, per un tal. 

dia boriso. * 

A K T I.C OLO QUINTO, 

S O M M A R IO,. 

1. Quando deva pagarsi il prezzo d'ima cambiale, 
2, Questo si chiama il cambio secondo la definizione del gius cam¬ 

biario. . 
3- Azione, che compete per ottenere il pagamento delle cambiali. 
4- In Livorno si paga tre giorni dopo ì acquisto della lettera, 

e num. 5. perché si faccia così, e mira,- 6, . 
7. Modo di fare ì pagamenti dei cambj in Inverno. 
S, Giorni dì festa non si paga, ma sì anticipa il pagamento nel gior° 

no antecedente• - 
$. Pagamenti de' carni.’j si fanno in oro , 
.to. La dilazione al pagamento dei cambj non importa fede di prezz0* 
11. E perciò ha luogo l'azione reìvìndicatoria. 
x2. Optando la cambiale é ceduta con titolo oneroso non compete al pri¬ 

mo cedente la reìvìndicatoria a quest'effetto, 
13 ‘ Traente, e girante a certi effetti si considerano lo stesso. 
14, L'azione reìvìndicatoria sommamamente. privilegiata nel Gius Ro¬ 

mano i. 

*-5‘ Questa viene esclusa dal solo possesso unito ali'acquisto con buona. 
fede, e con titolo oneroso, secondo il gius di natura.. 

1.6. Il quale prevale al diritto civile nel gius mercantile. 
17. Autorità, che lo provano; e ragione di ciò, e num. 18< 
19, Così fu deciso nel caso appunto di pegno convenzionale. 
20- Il Gius Romano è alieno dal favorire il commercio. 
21. Al contrario era molto favorevole alla costruzione delle Fabbriche, 
zz. I privilegi accordati da' Romani a favore di chi dava denaro per 

re rare he case, nel gius marittimo, sono, stati estesi alla costruzione 
delle. Flavi. 

23,. Sì sostiene il contrario dal Donelló, 

D 2 • 
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ra^i 7/ g\m Romano favorì solo quel commerciò,, che intera cava W m~ 

vìzio della Repubblica. 
'^5. Ragioni politiche dì tal favore-. 
2,6, Privi lei] accordati dai Romani ai fabbricatori delle biavi'. 
27,' Còntr adizioni, che s- incontrano fra le Leggi Romane , e il Gius ma¬ 

rittimo mercantile.. 
'■28, lì Gius Romano deve osservarsi quando non si oppone alle Leggi 

municipali dei re spettivi Paesi. 
29. E perciò sì veggono moke Leggi diverse da quelle del Gius civile 

dei Romani« 
30, In specie -per quel che riguarda la marcatura, e la navigazione. 
•3.1, Si esamina la questione , se il prenditore di una cambiale possa pa¬ 

garne il valore al traente prima della scadenza, e si risolve affer¬ 

mativamente, Militi |.2 i 
.33, Così il prenditore , facendo quel che era in diritto dì fare, non può 

soffrire alcun pregiudizio ancorché in questo tempo seguisse il fal¬ 

limento dèi traente. 
La mala fede solamente può rendere illegittimo il pagamento anti¬ 

cipato . ■ 
35. Cu ale peraltro fatto con buona fède è piu, che legittimo. 
36. Caso in termini òecorso in Livorno. 
37. Sì esclude dalla regola il caso in cui fosse pattuita una pus lunga 

dilazione.. 
38. In Venezia si paga il prezzo delle cambiali, che si traggono da 

quella Piazza per altra. estera con partita di Banco, 

^ Olisi, che acquista una cambiale., deve pagarne al cedente la va¬ 
luta concertata tre giorni dopo l'acquisto.. 

A H- N O T A Z I 0 N IL 

Tl prezzo di una cambiale sì chiama ilcamblo, secon¬ 
do la definizione del gius cambiario, Heìnecc. Ehm. lue. Camb. 

>2 cap. 4. msm. 43. „ ivi' „ Per cambium in tei ligi tur ipsa su mina } 
qu® solvenda erat, nec taroen soluta est „ al pagamento 

del quale è obbligato chiunque prende una cambiale, com¬ 
petendo al datore Fazione ex vendita, a forma del Testo nella 

1 Lgg. lulian. 13, & Leg. Ex vendita 19. ff. de a lì. empi. & vendit. , 
di cui V Oimtmo libi. 4. tìt. 6. de a filone ex vendi to §, 1>, e nella 
materia precisa di cui si tratta, fHeinecc, Eleni, tur, camb. 
cap. 6. §, 3. ivi „ Primo enim remittens, valuta non so- 

luta, ad eam solvendam renetur, <& ex iure cambiali 
,, co uve ni tur,, & Franch. In flit, m\ Camb. lìb, 1. seB. z. tìt. 2., 
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§, r,. „ ivi jj contrado cambio , prstcipuum offici uni re- 
mittentis est solve re va Iutam, idest valorem, seu prsetlum 
littcrantm carabìalium, cum peecunia absente loco dissito 

3 restituenda minime confu ndendum. 
Il benefizio poi di pagare il prezzo delle cambiali tre 

giorni dopo l’acquisto ( contro il dovere naturale, e civile, 
die ha qualunque compratore di' pagare il prezzo della cosa 
comprata nell’atto della stipulazione del contratto, Text. in 4 
Le%- Quod vendi di 19. $. de conte ah. empì ione ) è accordato ai ne¬ 
gozianti di Livorno in virtù di un ordine sovrano del 16. 
marzo 1673. contenuto in certi capitoli proposti dai medesi¬ 
mi negozianti al Serenìssimo Gran-Duca, ridotti a legge , 
e compresi in un Editto regio, che ha per titolo Bando con¬ 
cernente i pagamenti dei cambj} e mercanzie ripublicato nel 17-18., 
ove al f z. cosi si legge „ ivi ,, Che H cambj per la Piazza 

devino essere pagaci, e riscossi respetDivamente subito do- 
po corsa la lettera , e non- possa dal creditore darsi mag- 
gior dilazione di due giorni interi di lavoro dal giorno 
della consegnata lettera di cambio E nell’ aggiunta fat¬ 

ta a detti capitoli neli’ir. agosto 1718. fu ordinato „ ivi „ 
,, Che per maggior comodo del debitore sia ridotto in avve- 
,, nire il termine, che era di due giorni da pagarsi li cambj 
„ dal dì della consegna della lettera, a giorni tre. ,, 

In conseguenza di questa sovrana disposizione l’uso sta¬ 
bilito in Livorno si è, che i cambj, che si fanno il lunedì, a 
si pagano il venerdì seguente, e queljl, che si fanno tanto 
nel mercoledì, che nel. venerdì, si pagano nel successivo 
cjionio di lunedì. 
SS 

Succede questo perchè, rapporto alle lettere cedute nel g, 
lunedì, non contandosi il medesimo come quello della con¬ 
segna, e dovendoli godere dall’acquirente tre giorni di dila¬ 
zione, vengono questia consumarsi nel giovedì, perii triviale 
assioma ricevuto nella giurisprudenza,, che dies termini non 
eomputatur in termino Text. in L. uhì lex ff. de regali s Itiris, cap. 1. 
de restiiut. spolì at. in 6. , Taschini Praticar conciar, tom. x. littcra D 
conci 409., e Barbosa Axìowa 71. mira. 5.; onde non prima del ve¬ 
nerdì mattina se ne fa il pagamento. Per quelle date nel 
mereoledì,, i tre giorni del comporto vengono a consumarli a. 
tutto il sabato , ma succedendo a questo un dì festivo, qual’ 
è la domenica non può il pagamento aver luogo prima del 
lunedì . Finalmente poi per le lettere cedute ,. e contratta¬ 
re nel venerdì se ne fa parimente il pagamento nel lune¬ 
dì, benché fi a il, terzo della scadenza; e cib perchè, non es- 
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Bendo- il dì del termine seguitato da un giorno di pagamen¬ 
to, resterebbe questo differito fino al mercoledì ; e così la 
dilazione supererebbe, quei confini, che sono stati circoscritti, 
dalla Legge Sovrana_ 

7 ' I tre giorni di Corriere descritti sopra al num. 6. come 
sono■ destinati alla contrattazione dei cambj, lo sono ancora 
per i pagamenti dei medésimi. A tal’effetto nei detti tre 
giorni si adunano la mattina tutti i cassieri dei negozian¬ 
ti in certe stanze, che si dicono le stante dei cassieri, e quivi 
si fanno i reciprochi pagamenti, in gran parte colf organo 
di cessioni reciproche, le quali, mentre evitano il fastidio 
della contazione , e del peso , portano le respettive casse 
a farsi dei reciprochi, e grandiosi saldi di somme non indif¬ 
ferenti . 

Essendo giorno festivo d! intiero precetto quello di Cor* - 
* riere, non fi aprono altrimenti le stanze dei cassieri; e per¬ 

ciò i. pagamenti, che cadere.bbero in tal giorno, devono an¬ 
ticiparsi nell giorno antecedente. Così dispone il $, i. dei ca¬ 
pitoli per li pagamenti dà cambi, e mercanzie del 26. marzo 1674, 
„ iv-i „ Ed in - caso che il giorno della spedizione fosse festi- 
,, vo, s intende per giorno di spedizione il giorno preceden- 
„ te. alta, festa; e così i pagamenti, e protesti anticipati di 
„ un giorno. 

I pagamenti; tante per F acquisto delle Cambiali, che 
9 per la soddisfazione di quelle accettate, si fanno in oro; ed 

a tale effetto a Ile stanze dei cassieri interviene in-tutti i giorni 
di Corriere un pubblico pesatore di 01*0, professore nella 
materia, e che quivi pesa tutto l’oro,.che. si paga, a marco, 
cioè a. dire a partite intere di diverse centinaia, e diecine 
di Zecchini,. Gìraudeau La Sangue rendite facile chap, 19. art. 5. 

La dilazione- poi, che ( come si è detto di sopra1*') 
stata accordata agli acquirenti delle cambiali per il paga- 

lomento del cambio delle, medesime, non, importa fede di prez¬ 
zo, nè in conseguenza toglie al traente quei diritti' che 
se gli competono de jure per la nivenàicazìone della5 cam¬ 
biale,. nel caso che alla scadenza del termine legale non re¬ 
sti egli'opportunamente soddisfatto dall’, acquirente ; imper¬ 
ciocché essendo una. tal dilazione ordinata dalla le^ve e 
autenticata dall1 inalterabile, e quotidiana osservanza? non 

Mf# somministrare alcuna ragione pei* credere, che hh traen¬ 
te abbia voluta aver fede di prezzo; essendo una redola di 
ragione, che se il venditore ha uìf giusto motivo da credere 
di poter’effere prontamente soddisfatto;* de.! prezzo , e che in 
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attesta giusta credulità procede alla tradizione della cosa 
venduta , una tale consegna non si considera dalle Leggi, 
nè dai Dottori come fatta con fede di prezzo , sp>GCialmente 
al dannoso effetto ' di perdere il diritto alla eeiMndkamne., 
come dopo il Tetto nella L. Sì quasi recepturus 3. ff. de pigno¬ 
ratiti a aditone, ove il Battolo nella Somma „ ivi ,, non vi detur 

habere fidem de 'pretio, quod statini quis recepturum se 
putat „ Ciotta in L. Quod vcndìdì ff. de confrah. empt. Quoà 

vendi dì, Brune man. in d. L. num. 3. in fine, e prima nella d. 
L. 3. ff. de pignorai. aBìon. mira, 1. e 2-. „ ivi ,, Species piena 

ex hac Icge\ Sed colligunt rune non videri fidem habitam 
” de predarsi quìs statini se recepturum prétìum spera'vit,, 
Altrograd. consti. 9. num. 2. & seqq. lib. 1., Cast de credito cap. 18. 
queest.ii. nim.tzi’}., Merlin, de pignorìb. & bypotb. lib. 4. quasst. 41. 
num. 34. & seqq., la Rota nostra nella Lìhurnen. Garapanorum del r$. 
giugno 1650. avanti l'Auditor Canossa in libro Motivor. un'uts ludicis 
114. 'fitti. 257. esìstente nel Uffizio del Conservatore delle Leggi di Fi¬ 
renze, oìim Proconsolo, e nella 'precisa 'materia dì cambiali I 
Ansaldo de commerc. & Mercat. dìs. 1. tutta, il., e il Casaregi Cam¬ 
bista istruito cap. 4. §. 5. e 16. e l'Heìnecc. Elim. Jur. Cam, cap. 4* 
§. 21. in fine ,, ivi ,, Nisi e ni ni id fecerìt ( di pagare cioè il 
,, cambio ) trassans, qui iiteras cambìàles sub spe solutio- 

nis dederit, p'er se adtione cambiali advérsus illum ( cioè 
,, contro il prenditore ) potest liti, „ 

Malgrado però l’infallibilità di questa regola , egli è In 
atto pratico molto 'difficile.,'c remoto il caso, in cui dalia 
traente possa reivindicarsi una cambiale; poiché quest’azio¬ 
ne non è esercibile, se non che allora quando lacosa sia in¬ 
tiera, come dicono i Dottori, vale a dire nel caso, che la 
cambiale non sia stata girata , ma si conservi tutt’ora pres¬ 
so 1‘ acquirente, o al pili presso qualche altra persona, acuì 
non sia stata girata con titolo oneroso, ma che faccia uni¬ 
camente le veci dell’acquirente, di modo che si verifichi, 
che la lettera si conservi nel dominio di esso; imperciocché, 
se mai fosse stata ceciata, o sia girata mediante il pagamen¬ 
to di un prezzo, come suòle accadere, è fuori di dubbio . 

-che in caso simile non può altrimenti il traente esercitare 
la reivìndicatorìa\ come., esaminata diffusamente questa mate¬ 
ria, terma il Casaregio dite. 164. num. 3. 4. e 3. de Commercio. 

Ciò , che si dice del traente, ha luogo ancora nel gl- 
rante a cui dal giratario non fosse stato pagato il cambio;1^ 
giacche in sostanza il girante in riguardo al 'suo giratario 
viene a fare la figura'dello scrivente,'o datore della lettera. 
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-come dice il Cararegi nel suo cambista istruito cap. 4. §. 50, ,, La- 
„ onde ( seque il Casaregi in d. cap. 4. 49. ) nel caso , che 

non sia srata pagata ài girante la valuta della girata, gli 
competeranno contro i secondi, ed ulteriori giratarj , 0 
no, quelle ragioni, ed eccezioni, quali, secondo le distin*- 

,, zioni de’casi, possono competere, o no, al datore della 
„ lettera, quando non gli è stata pagata la valuta dal rìce- 
,, vitore della medesima lettera „, e V Reìneccìo Ehm. luw 
Cambiai, cap. 6. §. 7. 

E’ verissimo , che secondo le regole del Gius Romano 1' 
azione nìnvìndiscatona era talmente privilegiata, che- non vi 

,T4era motivo di buona fede qualunque, che salvar potesse qual¬ 
sivoglia possessore dalla persecuzione del vero padrone, con¬ 
forme abbiamo dalle chiarissime disposizioni espresse nella 
Leg. 1? ree arat or 1. Cod.Si aliena res pignori datasti', nella L. Si ma ir 
cìpium 23, Cui. de femndicat., e più precisamente da un rescrit¬ 
to degli Imperatori Settimio Severo, e Antonino conservatoci da 
Giustiniano nella L. Incivilem Coc. de Furtis, emanato a p pu n t o a 1- 
le preci di un corpo di negozianti, secondo il parere de! 
Cujacio torà. 9. col 626. A} che avevano con buona fede acqui¬ 
state alcune merci riconosciute poi come spettanti ad altra 
persona diversa da queiia del venditore . La buona fede si 
legata da -quei mercanti a quelli Imperatori, e la reclamata 
assistenza del gius naturale, non furono bastanti a ottenere, 
che quei Cesari ordinassero al rei vendicante di reintegrare ai 
compratori il prezzo sborsato per la cosa in questione ; ma 
anzi fu la loro domanda trovata così mostruosa, c non mai 
più udita nel Tribunali, che la Maestà Imperiale, dopo ave¬ 
re denegata la grazia, che s’implorava, discese a dare ai sup¬ 
plicanti un amoroso avvertimento di essere più cauti in ap¬ 
presso nelle loro negoziazioni, non solo per non soffrire siimi 
sorta di danni, quanto ancora per evitareil sospettodi com¬ 
plicità nel delitto del furto „ ivi „ incivilem rem desidera- 
„ tìs, ut agniras res furtivas non prìus reddatis, quam pre- 
„ tium fu eri t solutum a Domino. Curate igiene cautius ne- 
„ gotiari, ne non tantum in elamita hujusmodi , sed edam 
„ in criminis suspicionem incidads. ,, 

C’insegna all’opposto il gius di natura, che il possesso 
15unito alla buona fede è irrevocabile senza la reintegrazione 

del possessore a confronto eziandio del proprietario medesi¬ 
mo. Ptifffèdorf, le droit de la nature, & de Gens lik 4. cap. ip 

11. vers. „ ivi ,, A l’egard dès choses, qui sont encore en 
„ nature, on dolt fa ir e en sorte, entiint qu’. en nous est, 
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qu! elles retournent à leur Iegitime maitre, & certe obli- 
* gatìon commence à déployéer son effet, désqu’on ’apprend 
” qUe ce que l’on possedè est a autrui, mais pas plùtot. Je 

(i;s entat qu’ en nous est, car non seulement on ri est pas oh ligi 
,5 de restituér en sorte qu slr nous en colite; e si l’on a faìt quel- 
” que frais pour ce bien d* autrui , on peut les demander au 
” proprietà ire, ou re lenir la cbose jusqu il nous en aìtrembursé „ e 
” più’sotto nello stesso j§. ,, Mais pour ce que l'on a acquis de 
^ henne fot & far un t/tre iegitime, on n est poìnt oblige; à mori 
” avis, de se former soimeme des difficultez sur la. valìditè 
” de son droìt, & de publiér, pour ainsìdire, a son detrom* . 
,■ pe, que l’on est en possession de telle ou felle ch-ose, à 
,, fin que-si par hazard elle appartiene à quelqu’ autre, il 

pu i.s.se la reclamar ; Car, quand' il ri y a rien de viceux, ni de 
„ su spedi dans le Otre de la possession, la tonno fot du possesseur le 
,, di s culpe f Itine ment, & fait qu il detiene sane crime le bien d'a tu 
,, triti ,, Grotius de pire belli, & pacis lìb, n. cap. io. 5* *• num. 5 
§. ex hoc fonte, ove la Nota del Gromvio, e del'Barbosa.. 

rn mezzo a questa discrepanza di opposte regole diver-jg 
samente prescritte dal gius di natura, e dal gius de’Roma¬ 
ni, ne è derivato, che per regola generale, ed in tutte le 
contrattazioni civili il gius Romano ha prevalso al Natura¬ 
le; ma nelle contrattazioni mercantili la consuetudine l’uso,' 
e in qualche luogo le Leggi Municipali, derogrando a poco 
a poco alle disposizioni del gius civile, sono, tornate ad adot¬ 
tare le massime del gius dì natura, come le più analoghe 
alla qualità dei contratti, che si fanno, fra ì negozianti. 

E vaglia 31. vero, malgrado l’allegato rigore delle Leggi 
Romane, a dispetto del riportato rescritto, degl’Imperatori 7 
Settimio Severo, e Antonino, è in oggi prevalsa la regola 
nel foro mercantile di tutte le Piazze di commercio, che il 
possesso di una cosa’mobile, o incorporale, acquistato da un 
negoziante nel traffico con buona fede , somministra, al pos¬ 
sessore il diritto di una giusta detenzione, anche a preferen¬ 
za del vero Padrone, Voet. in Pand. Uh. 6. tit.i.ff. de reivìndicat. 
è- veri, ut), De Luca de Regai. discr. 115. min. (■>. Scaccia de 
commerc., & carni. §. num. 7. pari, z. Amplia!. nutn. 82. Targa pon¬ 
derazioni marittime cap. 74.$. al contrario &c., Marquad. lib. 2. cap.%. 
num. 86., Ansaldo, de commerc. discor. 28, mine, z., Saldii in Stimma 
attera E ad ver bum empti© num.. 57., ove riporta -una Sentenza 
data dal Magistrato degli Otto di Balìa di Firenze nel 14. 
Dicembre 1679. in una strepitosa causa agitata fra Giovanni 
Mi eh lei ucci da una parte , e Sì mone Sortogli i dall’ altra ; il 

' E 
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'Casaregio nel suo Cambista Istruito sap. 43., f la Rota Fiorentina in 
'una strepitosa causa Dolfinetts , Ricci, e Bastano, sii cui sì leggo 
la dottissima decisione della buona memoria del fu Sig. Can¬ 
celliere Giovanni Antonio Fabbrili! intitolata Liburne», Pigne- 
r/s del 2,z. Agosto 1749., e nella precisa materia di cambiali il 
Sardo cons. 518*. num. zy. 28, e 32., $ U Casaregi loco citato §. 44. 

La ragione di questa discrepanza di regole si è, perchè 
nel commercio non è possibile ai negozianti di fare sul di¬ 
ritto di proprietà di quei generi, che cadono in contratta- 
zione , quelle rigorose ricerche, che può impunemente fare 
un altro contraente non immerso nel vortice della mercatu¬ 
ra onde sconvolto rimarreb.be il buono ordine, e di un osta¬ 
colo insuperabile ai progressi del commercio sarebbe l’elite- 

-nata rcivuubcazione, che accordano le Leggi Romane ai Pro- 
-prietar) delle cose; come giustamente riflettono Voct. inPandelì. 
he. cit. num. 8*. vere. Uti „ ivi „ Uti? & in rebus iliis furti vis, 
}> publicis in nundinis tuerunt alieni bona fide omenti 
,, divenditas, quìs non nisi predo, qu.od datura est, restìtuto 
» vìndi-cari possimiquoties emptor ncqitit a venditore prac- 
„ du m serva re y ita. iure singolari munitisi istis nundinalibtis 

yen.ditiom.bus; in plerisque Bclgii locis ( si panca cxcipias, 
o> in qui bus. inter rem alienam ex furto subduclam distingui 

observat Antonius Mattharus par amia 7. num. 17. ve rs. secando ) 
cornine taorum adjuvandonm gratta ne timìdius ad emendum accedi- 

j) rent e.mptoresy si re aliena bona fide comperata, pretii ferie ulum di- 
j, Imeni subire y nulla licet in culpa pìerumque harentcs; dura 
o> in peri.grlabrum promercii causa adventantium, ac res ve- 
*> nales expone ntium, condir ione m, i ute girit at cinque curiosius 
.« inquirere, onerosura ementibus,. ac prope impossibile visura 
•j> est_ « De Luca de Regalib. disc. 11.5^ n. 6.,, ivi „ Multa enim 
■» radon© publìcì commercii la mercibus, aliisque in cuoci- 
,, diana contradcatione consistentibus conceduntur, quas iuris. 

■m rigori,. & regolis repugnant,. ut prtesertim habemus, quod 
,, q ri aia vis bypothecte privilegi um sit persequendi bona debi- 

*> t05is- bypothecata^penes quemeumque terdum, etiamsi per 
mille manna rransierinty nlh ilo-m finis aquitas,. sive commer- 

j,, cii rario Induxit huìus regnile limitationem in mercibus qua', 
j» b'cet sub bypotheca cadentes donec sunt penes de bit ore ni, 
aj atta me n penes ter tip in. foventem causam onerosam cessan- 
j, te fiaude, Se mala fide, temancnt ab illa immunes nisi 
a» ageretur non de mercibus singularibus, sed de- integra il- 
» ?;trum taberna , considerata tamquam corpo re universali 

j.3 iuxu th corica m Bald, Leg. Ubi adhuc C. de iure dot inni) qua in 
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atteri se q min tur a pud Gì?^auIL &e* Proti t, licet rei domi- 
no detur illius vindicatio a quocumque , penes quem in ve- 
ni tur , quamvis iste in portu, in nundini s, vèl alio publi- 
co emporio emerita ad Text* in L. Inavihm Cod. de furlìi 
ai t amen> fi e ma tur a puh li co mercatore, cui idem domi riti s eas trans- 
miserity ita ut non agatur de rebus furtivis , quamvis corre spenta bis 
mandati sibi traditi limites exees scrìi y ex eadem rat ione de qua sa¬ 
prà in creditore# dìdium est nullatenus ìntrare vi dentar tèrmini 
Tetti- in Leg« Incìvìkm, de quibus saprà; quia ementes a mere a- 
iorthus merces in eorum tabernis vel reposkorii esisten- 
tcs, non videutur obligati exquirere, an sintsuss^ vel alie- 

& quale mandatami habeant ad vendendurn; ideoque 
sibi imputet illa rum domina#, cur cor rospo nsalis minus fi¬ 
deli eas trans miserie, cuoi penes istruii reperì a nt ai: de ipsitis 
domini voi u ntate, & eledMone, quod non est in casa d. L~ 
Inavilem, in eujus etiam termini# ementes a mercatoribns, 
quibus juxte credi poti: ì adirne proba bilius vi de tur, con- 
eurrente bona fide , non debere molestarla ut habetur lo- 
cis citatis nam alias aUum esset de puhlìeo commercio ,, il Targa 
nelle ponderazioni marittime al cap,, 74* §. A! contrario ,, ivi La 
ragione è perchè si tratta di negoziazione , ed acquisto fat¬ 
to con buona fede, il quale se si ritrattasse rovinerebbe 
il co ni e rei o ,, Lo Statuto di Labecca riportato dal Marat; arde 
he. c?u ,, ivi ,, Si enim adversus quoscumque superesset rei- 
vendicati*), timida , & incerta seniper foret mercium ac- 

_ ceptatio, & inquisitio originis multa# pareret diffieuitttes 
La Li barn. P ignori s del 14, dicembre 1749* av.. il fu Sìg* Canc.Fah- 
brìnì all art. 71. §. 23. ,, ivi ,, Venendo dunque a IT esame di 
>} questa, iu primo luogo non possono i negozianti con quel- 
>2 ^ medesima diligenza per la * parte loro , che le persone 

non accette al co in me re i 0e col m ed e s ì irto c fi e 11 o per la 
parte degli affari , indagare la procedenza delle mercanzie, 
che cadono in contrattazione,, e ai §§. %6. 27* „ ivi ' Che 
se ^ e per ragione dell impossibilità dJ indagare la proce¬ 
denza delle mercanzie, e per ragion del pronto soccorso 
dì contante, non pub, nè dee il negoziante, che compra, 
o fida sul pegno, far le medesime diligenze, che farebbe 
uno non negoziante, ed in luogo, che non sfa di commer¬ 
cio; non per tanto ne segue ÌT opposta estremità viziosa., 
che nessun obbligo gl sneumba, ma bene, che le sue diligenze deb- 

7 &ano essere proporzionate al suo carattere^ ed aW indole del Logo, do- 
*■> v?fi fontratta, che si è dimostrata peculiare : nè possano 
w esigersi maggiori, senza pretendere un paradosso, cioè una 
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diligenza superiore alle forze, e molto opposta alla cor- 
” rentezza mercantile. Qualora tali proporzionati? diligenze fumo 

intervenute, già siamo nel caso di dovere attendere il semptu e gius 
” di natura, che, intervenendo la buona fede, autorizza il 

possessore, cioè colui, che avendo la detenzione d una 
qualche specie, ha già qualche cosa di reale in favore suo, 

, che dalla buona fède venendo avvalorata, possa guma^ 
\ mente difendersi contro chiunque,, ed al 3r- ^ 

3' se la mercanzia acquistata sia passata per molte mani, già 
provammo ( 9. ) nei luoghi, e fra le persone d indole in¬ 
differente essere una congetura di pià per escludere la 
mala Fede; nei luoghi, e fra le persone d‘ indole mercan¬ 
tile servirà ad accrescere ragioni a ragioni per la, reten- 
zione. Ma ciò, che bisogna osservare, si b, che in questo 

]] caso da noi chiamato composto, e tutto giorno fra 1 mer- 
l canti contingibile; se si ammettesse la vìndicazione, sì distrugge¬ 
vi rebbe ogni ordine di commercio ; Poiché, essendo^ naturale di 
l, ogni contratto , che, evitta la cosa ricevuta, si abbia il re¬ 

gresso, o rilevazione contro il proprio autore; posto che 
l una mercanzia, la quale abbia a principio procedenza in¬ 

giusta sia passata per molte mani ; posto che il preteso 
proprietario abbia la vindicazione contro 1 ultimo, ne qus e 
ella andò a posarsi; ne viene per conseguenza , cne 1 ulti ivo 
spogliato della sua merce a ver ebbe il regresso pel valore, e per 

Vi gl’interessi contro il penultimo, e questi lo averebbe^con¬ 
tro fantepenuitimo, e così di manoin mano, imene st¬ 
rigasse al primo, ed ingiusto autore dì quel progresso ; co¬ 
se tutte Immaginarie, e non praticabili fra i * mercanti e 
per la sospensione, in cui si terrebbe la proprietà dei be¬ 
ni e per gli accidenti possibili ad accadere, pi ini a, che 

>> 

sia esercitata la vindicazione, o che la serie del regresso 
” sìa esaurita: le quali cose costituiscono assurdi intoile- 

„ rabilì. „ , . 
E finalmente nel caso appunto del pegno convenzionine 

'^formato sopra una mercanzìa^ che non era di proprietà del 
pignorante, fu deciso per la validità del pegno in una causa 
fra il Sig. Giovanni Cambiasio di Domenico da una parte, 
e i Signori Gio; Marco Pasteur e Comp. dall altra, sotto Li 
18. agosto 1777. dall’Illustrissimo Signor Auditor Vicario di 
Livorno Giuseppe Pieralìini , come consta dalla Sentenza 
esistente negli Atti di aura. 236. del 1777. del fallimento 
Dufour. 

Nè fia maraviglia, se il Ciuf Romano era così poco p»o* 

2° 
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cnso a favorire il commercio pubblico; imperocché, sicco¬ 
me presso quella illustre Nazione il commercio ad summam 
JtoipuVtc* non penìnebat, per la ragione, che essendo eglino 
provvisti di tutto ciò , che occorreva alla pubblica sussisten¬ 
za si riduceva quindi la mercatura per loro ad un sempli¬ 
ce oggetto di lusso -per ottenere le produzioni, e manifattu¬ 
re straniere, e così a coltivare la mollezza dei Cittadini , 
ed essendo perciò un oggetto meramente passivo, non meri¬ 
tava conseguentemente di essere dal Principe incoraggìto , 
nè che le Leggi lo favorissero , conforme ha benissimo di¬ 
mostrato il celebre Giureconsulto Giuseppe Averanì Interpretai. 
Juris Ììh, 2. cap. rj. 9., e Io ha poscia avvertito il lodato 
Sig. Cane. Fabbrini nella citata Liburnen. Pignori; del 14. di¬ 

cembre 1749. '§• 4'ìÉ: 
Da questo stesso principio deriva, che nel Gius Romano 

beneficata si vede la restaurazione, e costruzione delle cascs?I 
come quell’oggetto, che interessava il pubblico bene, e la* 
Romana grandezza, a segno che il denaro somministrato per 
resarcire Te fabbriche non solo fu favorito di una tacita ipo¬ 
teca sul fondo restaurato con quella stessa moneta, e ciò 
mediante unSenatusConsulto riportatoci da Papìnìano nella Leg.i. 

ffi. in qttib. Caus. pìgmss, vel bypotb. tacite contrahatur; ma quel che 
è più, con un’ipoteca, a cui fu data la prelazione a qualun¬ 
que altra benché privileggìata, e anteriore, al riferire dìUl- 
piano nella Leg. Interdum. 5., e nella Leg. Huitts 6. ff. qui potiores in 
pi gnor e vel hypotheca ha bea tur, & de iis, qui in priorum ere di forum Io- 
cum succedunt; e viceversa nulla si trova accordato a favore di 
chi somministra danaro per la ristàurazione delle Navi, per 
quanto l’identità di ragione portar dovesse i legislatori ad 
accordare a favore delle Navi quei privilegj medesimi, che 
si accordano alle fabbriche urbane, come avverte V Aver ani 
loco citato: qual5 è quella, che chi dà il denaro per simili re¬ 
staurazioni salvam facit pignoris substantìam a benefizio comune 
dì chiunque vi potesse avere interesse, conforme notano i 
Dottori , e singolamente il Brunemanno ad d. Leg. interdum §. 1. 
in fine, il Voet. in Pand. ad libr. 20. tit. 4. §. 20. vers. Imo,, ivi,, 
Quia, & hic veruni est ex posteriore credito salvam esse 
causam totius pignoris ,, Perez, in Pand. ad d. lib. 20. & tit. 4. 
$. Coeterum vers. quod antera,, ivi ,, Qiiod autem is , qui ad rem 
,, reficiendam, vel conservandam, vel acquirendam pecuniam 
,, credidìt, omnibus creditoribus prsrferatur, ratio efi, quia tjus 
,, pecunia reìiquis salvum fecit totius pignorir causam. Ni si enim ipre 
jì credi di sset, ver oppignorata periisset „ 

E | 
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Tutto ciò non ostante, i costumi del gius marittimo op¬ 
ponendosi in questa parte al gius Romano, hanno stabilito 

32/una eguale ipoteca privilegiata a favore del danaro dato per 
r restaurare tanto le case, quanto le navi, onde ì benefizj del¬ 

la lodata Lcg. interàum sono stati dallo stile, e dall’unanime 
consenso dei Dottori, e dei Tribunali, estesi ancora al caso 
delle navi : sopra di vche sono da vedersi il Consolato del mare 
cap. 32. e 33., il Brune marno ad d.Leg. interdum £.4, Voet. in P and. 
he. citato §. 19. „ ivi „ Pr attor a hypothecam ctiin privilegio 

liabent qui crediderunt in refedlionem aédium, vii, & se- 
cundum mores nastrar, in navis refeBionem : t'dqae in ipsìs ìllit asdi- 
bus, naviglisque rsfeBis, non intera in c nitrir domìni bonis det¬ 

rae , Ics Us, & Contùmes de la Mcr. tìtr, de la jurìsdiBion de la ma¬ 
rine §. 18. num. 4., Kurick, Re solatio queestìonum illustrìiim qtuest. 13. 
vers. concludo en fin, ,, ivi „ Concludo ìtaque eum, qui ad re- 
,, fedtionem <S: conservationem navis pecuniam credidit , 
„ omnibus anferioribus creditoribus, etiam hj potehecariis 
,, expressis , pratferendum esse , dummodo nominatimi ad 

conservationem , & refedtionem navis pecunia data . 
„ eademqu-e - navis extruéla, conservata, Se reparata fue- 
,, rit ,, Sìypmannus jtis marittimum part. 4. cap. 5. §■ 154. „ ivi ,, 
,, His autem omnibus casibus , si quis in credenda pecu¬ 

nia ad eraendandam , extruendam , instaurandam, ref- 
ciendam, armandam, fabricandam navim sibi de pignere 
prosperit, de quo casu Log, 5. Leg. 6. ff. qui potior in pign. 
hab. Nove/. 6 7. cap. 3. loquuntur 5 non solu m p r i v i I e g i u m , 
sed edam hypothecam habet, & ita omnibus creditoribus 

■praefertur, etiam anteriorem habentibus ,, E al §. 156.se ne ren¬ 
de la ragione, cioè,, Ratio autem bujus fra!ditonis est, quod pe- 
,, cuoia istius creditoris salvarti fecerit torius pignoris can- 
' sam, ut de conditione iniqua illata non possint queri prio- 
• res creditores; si enim 1111 non credidisset, re pereunte > 
, piane nullum pignu-s habuissent ,, Locenius de pire mari timo 

lìbr. 1. cap. 2. num. z., Casaregi de commerc. dì se. 18. num. 1., Vi¬ 
ntiti ad Peckium in Ub. 1. Non autem 5- 5. fio!, mibì 838- in Ut. 
ff. de esercìt. all ione. 

Non è inopportuno l’avvertire in questo luogo., che il 
Donello nei suoi Commentar) al trattato de pìgnoribus, & Hyfotb, 

zi cap. 4. §. 18. a 879. del tomo 6. dell’ edizione di Lucca si affatica 
a provare l’errore, in cui sono incorsi YAccursio, ed altri Dot¬ 
tori nel credere, che Ùlpìano abbia risposto, che il favore 
accordato alle case per l’ipoteca tacita privilegiato debba in¬ 
tendersi esteso anche alle navi, e si dà la pena di dimostra¬ 

ci 
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te, che In forza delle Leggi Romane non può questo coni.* 
petere ai Bastimenti. Noi ne convenghiamo di buona fede., 
ma da quanto abbiamo dimostrato nei <)£. precedenti, fuso, 
e la consuetudine mercantile, opponendosi al Gius Romano, 
ha introdotta quest1 ampiiazione di privilegio a favor delle 
navi, e del commercio. 

Egli è tanto vero, che il gius civile dei Romani nessun 
favore accordava al commercio dei particolari ; che tinica-24 
mente a quelle persone , o commercio , che interessava il ser¬ 
vizio della Repubblica, si leggono accordati dei privilegi. 
Quindi è, che ai negozianti, e ai padroni dei bastimenti an- 
nonarj, di quelli cioè destinati al trasporto delle vettovaglie 
per il pubblico servizio, era concessa l’immunità dei pubbli¬ 
ci pesi, ugualmente che ai settuagenarj, a quelli assenti per 
servizio della Repubblica, e simili; come abbiamo dal Testo 
nella Lcg. Sem per 5. §, 4. jf. de jur e immusitatis: al. qual effetto 
dovevano eglino farsi descrivere in torpore navicularìomm annona, 
al riferire dì CaJIistrato nel 7. di detta Legge. Infatti 1’ 
espressioni istesse del testo spiegano bastantemente lo spi¬ 
rito delia legge diretto a favorire il servizio della Repubbli¬ 
ca , e non il commercio dei particolari, d. Leg.Semper §.4,,, ivi,, 
,, negotiatores, qui anmnarn urbis adiuvant, item navicularìi 
,, qui annona urbis servùmt, immunitatem a numeri bus publìc is 
,, consequuntur, quamdiu in huiusmodi adirti sunt: nani re- 
» ninnerà nd a pericola eorum, quia etlam cohortanda praemiis 
,, merito pi acuì t; ut qui per egre numeri bus quidem pub lici s cura pe¬ 
li T2 culo, & labore fungere ntuv, a dome sii cis vexationìbus, & sumptibus 
,, libercntur: cum non sic aìienum dicere etìam bos Reipublica causa 
„ ehm annona urbis s ero' uni, ab esse. „ 

Oltredichè una simile immunità noh fu tutta gratuita 
ne unicamente diretta a favorire chi impiegava l’opera sua 
in servizio della Repubblica; ma vi fu unito lo spirito di2^ 
cautelare lo stato per mezzo di queste, che avevano Fappa¬ 
renza^ di .benefiche concessioni: per la ragione che, essendo 
1 P’-jkblici.pesi ed impieghi di qualche aggravio al patrimo- 
.nio^deì Cittadini, non volle la sagacissima Legge, che quei 
ceni, che erano obbligati a favore del Fisco per cautela del¬ 
ia buona condotta di quel genere di persone, venissero aliun- 
de _ epauperati. Ri levasi ciò dal successivo $. ConduBores della 
d. Sem per ff. de pire immuni tati! „ ivi „ Non h onori Con- 
y> ductorum datum, ne compellantur ad rnunera municìpaiia; 

sed ne extenuenrur facnltates eorum, qua; subsignatte sunt 
Fisco ,, ove il Brunemanno 3* » Ni » Condiuftores vedìiga- 



4° 
Leggi e Costume dee Cambio 

9) lium, etiam volentes, a munerìbus prohibendì sùlit; ne 
„ extenuentur facultates eorum, qute obligatse sunt Fisco. ,, 

Leggesi pure appresso Svetonio in Claudio cap. iS. e 19,, 
che quell’Imperatore propose al mercanti lucri, e benefìzj 

^^dell’ultima importanza,, ivi ,, Proposuisse fabricantibus na- 
„ ves mercatura: causa, magna commoda, magna lucra ne- 
„ gotiatoribus , suscepto in se damno, si cui quid per tcm- 
,, pestates accìdisset. ,, 

Relerisce Vlpiano ne’ frammenti delle Istituzioni al tìt, 
5. de Latini s, che lo stesso Claudio concesse la Cittadinanza 
Romana a chi. fabbricasse una nave della portata di dieci 
mila moggia di grano, ed a chi per sei anni continui si eser¬ 
citasse nel portar grano all'annona di Roma, 

Tacito pure nel xnr. libro de’suoi annali ci assicura, che 
Lferme prescrisse, che le navi non fossero soggette nè a tri¬ 
buto, nè a censo , ivi ,, Temperata apud transiti arinas Pro- 
» vincias frumenti subreptio; & ne censibus negotlatorum 
,, naves adscriberentur, tributumque prò illis penderent con* 
,, stitutum. „ 

Abbiamo da Lampr ìndio nella vita d' Alessandrot che da 
questo Imperatore fu concessa l’immunità ai negozianti; cd 
il Codice Teodosi am ci rende sicura testimonianza, che lo stes¬ 
so privilegio fu da Costantino accordato ai capitani, o padroni, 
di bastimenti, a reflesso però di beneficare l’annona della 
Città di Costantinopoli da esso quattro anni avanti fabbri¬ 
cata, c dedicata, come apparisce dalla stess'aGesareadisposizione 
nella Leg. y.Cod.Tbeod. de naisìculans ,, ivi „ Pro commoditate 
,, urbis, quam esterno nomine, jubenteDeo, donavimus, hatc 
„ vobis privilegia credidimus deferenda , ut naviculariiomnes 
„ a civili bus munerìbus, & oneribus, & obsequiis habeantur 
„ immunes. Etne honorem quidem ctvicos, exquibus aliquod 
,, incommodum sentiant . subire cogantur „ e meglio an¬ 
cora dalla successiva Leg. 9. tìt, cod. d. Codìcìs „ ivi Nullam 
,, vim oportet navicularios substinere, deiegatas species an- 
„ nonarias transferentes, nec concussiones perpeti nec ali- 
„ quod genus incommodi, sed venìentes, ac remeantes, ornai 
,, secn ri tate potiti quantunque il Gottofredo attribuisca que¬ 
sta Legge all’annona di Roma, piuttosto che a quella di 
Costantinopoli ; e finalmente da tutto il complesso delle 
Leggi contenuto sotto questo titolo nel predetto Codice Tee- 
desiano. 

Tutti questi privilegi per altro erano unicamente diret¬ 
ti ad incoraggi re il trasporto delle vettovaglie, e così a fa* 
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votive la pubblica annona, conforme avverte il dottissimo 
Averam loco citato num. 15. & scq., ed 11 celebre Si g. Auditor Mo¬ 
neta nella Lìburnen. cambìì maritimi del 28. settembre 17-0 § 5 
& «•> la Lxxm* in ordine nel torri. 3. */ Tesoro Ombrosiam lì 
che formava uno dei principali oggetti della pubblica cura 
presso 1 romani, a fine di potere alimentare, in qualunque 
luogo Io spìrito di conquista le trasportasse quelle immen¬ 
se schiere di armati, che tolti dall’aratro, e dall’industria 
impiegavano la loro opera e la loro vita ad estendere la 
grandezza del nome Romano- 

Non deve dunque arrecar meraviglia, se queste, ed al- 
rre simili contradizioni s’incontrano fra le Leggi Romane 
ed il gms marittimo, e mercantile. 

Le Nazioni moderne non sono altrimenti legate, e sog- e 
gette al gius civile dei Romani , se non che in quanto ri-2* 

U l£gP Ìn C1U£J1° ««tenute di un merito non 
mano, generalmente parlando, hanno quindi . riportata 

una libera volontaria accettazione; conforme saviamente av- 
vei;irono Arturo Back nei suo aureo trattato de usu & audio- 
'rat ]hn/j £iViIn Romamram in Domìnììs Trincipum Cbrìstianorum 

M'rv io ZTT' 9" 4661 * 11 Card- de ** Confitti. 
la crrazia *17 fm?'* 1>'ìgl101ne> Per cui R/rg?V/0, parlando del- 
;■ f g fA' Rom>am ebbe« ^ Cielo di dettare le leg- 

a tinto 1 Orbe terraqueo, così cantò: & 

” rjire h'nPerÌ0 Populos, Romane, memento: 
e Claudi a no „,!d CrUnf arte > Pasque componere morem ; 

coiz S^«f? f0 di *“*■>come *«>• w 

” torta' Lfumque parcns; qua; fundit in orane» 
,, uiMWn, primique deche cunabula iuris. 

sìlolfplB ‘p««NtóÓnl ‘daui ^ralì> 
coietti dalla Ttr y, P V . f Piime emancipate qiiei f r 
«sfumi , • n”a fazione, con stabilire Lei e 

ziaii O medilnti*lÌLirn“-e- c,rc!>st**f dclle ispettive Na- 
adottici dal Pololi EL Pr '1 ‘Ve V° usi. e coatti 

Quindi b li ' dai Tribunali, dai Giureconsulti. 
dosi il rni, C 5 C-he fecondo Je massime moderne, riguardan- 

le pri^ipr^Td lla'Scl: * V" N«i°ni COnì= “* *> 
tate tutti qB|f ^ hZ°j:Tb a‘‘0t- 
sembravano a 4 ^ cne piu opportune 
uniformavano ,T * COtomèrdo> iniUa curandosi, se si 

, o si opponevano al gius Romano. E! quindi 
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una massima universalmente ricevuta da tutte le Nazioni, 
che la consuetudine e stile dei mercanti deve infallìbilmen¬ 
te osservarsi in tutti ì tribunali; Corneus Cernii. 319. num. 12, 
libr,. 3., Paris. Cons. 97. num. 8. Uh. 1., Rocco de Hi cris c ambii 
mtat. 64-. nurn. 175-, Casaregi de commerc, dìsc, 54, num. 33., Re¬ 
ta dì Genova decìs. 91. num. 5.. e la Rota nostra in ima Fiorentina 
Uteranirn cambìì del 13. settembre 1743. avanti la b. m. del fu Sìgn. 
Giuseppe Bi^arrìni riportata nel tomo 8. del Tesoro Ombmiano in or¬ 
dine la deci.u 28, £. j., , ivi ed infatti, siccome non vi è, 
}> nè vi può essere Legge alcuna positiva, ed umana, che 
,, obblighi generalmente differenti Nazioni, eia schettina d«l? 
„ le quali osserva le sue proprie, che derivano 0 da legitti- 
,, ma potestà, o da tacito particolare consentimento > cosi 
„ per il buon ordine, e regolamento del commercio, che 
„ per necessità suppone la. comunicazione fra diverse Nazio- 
JX ni, alcuni usi, e consuetudini generalmente si sono introdotte, che 
,, propriamente leggi mercantili si possono chiamare, c 011 e q u a - 
„ li pertanto le differenze, che accadono tra i mercanti, 
„ si debbono terminare „ ancorché una tale consuetudine, 
e stile si opponga al gius comune. Cornette consil. 319. nummi, 
lib. 3., Genita ds scripima pìv, Ììb. 3, de literìs Camb. qu asi. 6. 
nurn. 16., Rocc. resp. 41 num. 27. & respcns. ir. num. zc. Ub. 1., 
Ànsaìd de commerc. dì se. generai. seu uh. $.4. ,, ivi ,, Sol et edam 

inter privilegia mercatura recenserì, quod eorum srylo sta 
„ ri oporteat, .ita ut hie prevalere debeat dispositioni juris 
,, communio ,, Casaregi cambista istruito cap. 5. num. 27., & de 
commercio disc. 144. num. 38., Rota Gemuta. decìs. 7. num. n., <£ 
jRord nostra nella liburnen. assecarationìs avanti la b. m. del fu Sign 
Segretario Ca rami ilo Piombanti del 23, agosto 1742. riportata nel tom.p. 
del Tesoro Ombrosi ano la decìs. 36-. in ordine num. 42, 

In conseguenza della regola stabilita in questo §. cade in 
.acconcio Le fa minare in questo luogo il quesito, se il pren¬ 
ditore ’d1 una cambiale possa impunemente pagarne il valore 
al traente, o sia cedente, prima delia scadenza del termine 
stabilito dalla legge, e dall’uso. 

A sciogliere questo dubbio è necessario il premettere , che 
2essendo la dilazione al pagamento dei prezzo delle cambiali 
stata unicamente accordata a comodo, e benefizio del debi¬ 
tore, conforme in dubbio si deve sempre presumere, Gratìan. 
dìsccpt. cap. 505. num. 31,, Cencìus de Censib. quasi. 84. num. 3., 
Salgald. Labyrint. Creditor. pare. 2. cap. 29. num. 35. ^ e Casaregì 
cambista instruito cap. 3. num. §5., e come nel caso nostro non 
può revocarsi in dubbio, perchè un tale spirito chi ararne n- 
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te apparisce dalla precìsa lettera della legge, dei capitoli.cioè 
■del zé8x. allegati di sopra, i quali al §■ così si esprimo¬ 
no „ ivi », che li cnmbj per la piazza devino essere pagati , 

e riscossi respettivamente subito dopo corsa la lettera , e 
„ non possa dal creditore darsi maggior dilazione di due 
,, giorni interi di lavoro dal giorno della consegnata lettera 
i di cambio; ,, può quindi in tal caso, e per regola gene¬ 
rale il debitore predetto rinunziare impunemente ad un fa¬ 
vore ad esso solò accordato; e pagando così prima del soli¬ 

do termine , non può mai dirsi, che -venga a pagare antici¬ 
patamente, conforme dopo i testi in cap. ad apostolicam de re- 
gularibus, nella kg, si qui? in consce ìbendo cod. de padìis, nella leg. 
stipulatìo ista §. inter certam, nella leg. contìnuus 5- '«W ita ff■ de 
.verfar. obligaiion,, e nella leg. qmd in dìe 70. ff. de solution, ferma¬ 
no Grati an. cap. 127, num. 33., & cap. 505. num. 30. e 3r. , co- 
vallos commun. opinion. qutCst. 790. num. 43. & seq. e la Rota Roma¬ 
na nella decìs. 253. num. 5. pan. i,, e nella decis. 374. num. 37. 
pari. 5. recent. ,, ivi ,, Et satisfacit lune motivo ratio superius 
,, assegnata ; quoniam non est debitor in diem vei sub con- 
,, ditione , dum debitor agnoseit debitum , & sponte ville sol- 
,, vere, & renunciare favori suo, ac prsevenire diem prae- 
,, scriptam sòlutioni ,, e nei precisi termini del caso, di cui 
si tratta, il Cas aregi nel cambista istruito cap. 3. §» 87. ,, ivi ,, 

Per lo contrario, se la dilazione al pagamento è posta so- 
,, lamente a comodo, e in grazia del debitore, come si de- 
„ ve in dubbio sempre presumere ; allora in questo, caso sì 
,, può dal debitore anticipatamente pagare: e la ragione è 
„ assai convincente, perchè il debitore, come sì diceva, può 
,, rinunziare ad ogni suo favore, e tosi alla dilazione posta 
,, a suo comodo; e fatta tale rinunzia (il che s’intende dall’ 
,, atto stesso del pagamento, che egli fa ) non si può dir 
,, mai, che egli paghi anticipatamente. ,, 

Se dunque il prenditor di una cambiale, col pagare pri¬ 
ma del solito termine il prezzo della medesima, fa ciò, che 
era in diritto di fare, non può quindi portarsi a suo peso 
qualunque pregiudìzio derivar potesse ai creditori del traen¬ 
te in conseguenza di una tale -anticipazione di pagamento, 
come per cagion d’esempio accader potrebbe, qualora fallis¬ 
se U traente predetto nel contrattempo fra il giorno del se¬ 
guito pagamento, e quello, in cui doveva seguire; conforme 
conclude laRotaRomana nelle due allegate decisioni, e singolar¬ 
mente nella dee. 374. num. 40, 41. e 42. della parte 5. recente e 
il Casaregì loc. cit- num., 45. 
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L’unico dubbio, che può insorgere in un caso di tal na¬ 
tura, quello si è, se il pagamento anticipato venga fatto dal 

3^debitore con buona, o con mala fede; imperciocché se vie¬ 
ne da esso fatto con mala fede, vale a dire, con scienza, o 
prevenzione dello stato di prossima decozione del traente, 
non vi è dubbio in tal caso, che sia fatto illegittimamente, 
e che possa dai creditori del traente, in pregiudizio dei qua¬ 
li è stato fatto , obbligarsi nuovamente il prenditore a ripe¬ 
tere il pagamento text. in kg. alt Prator §. si Cam dìem ff'. qua 
in fraud. ereditar, falda flint ut resti tu antur, & kg. ciane/ 17- ff- eod- 
dietro i quali il Salgada in Labyrintb. ereditar, par. i. cap. 19. 
num. 41. 41. e 43. Valeron. de transacìion. tit. 3. qu. 3. num. 15. Oka 
de cessìon. tur. tit. 1. qu. 6. num. 61. Larrea dee. 15. per tot., Ca¬ 
saro gì cambista instruito cap. 3. num. 92. 93, e 94. „ ivi,, Debbo 
,, qui solamente avvertire, che anche in questi casi della di- 
„ lazionc posta a favore solamente del debitore, se al tem- 
,, po dell’anticipato pagamento, che vuol fare il debitore, ave- 
,, rà il creditore cominciato ad avere qualche interesse nel- 
„ la suddetta dilazione, come per modo di esempio se fos- 
„ se imminente l’Editto della mutazione delle monete, 0 
,, del loro valore, o pure se il procuratore, o presentatore 
,, (di una cambiale) a cui si doveva pagare, fosse divenuto 
,, decotto , o non solvendo, 0 in stato di prossima decozio- 
,, ne, o si fosse dato altro simile caso, che il pagamento aiv 
„ ticipato fosse di mezzo pregiudizio, e danno al creditore; 
„ non si può .dal debitore pagare anticipatamente ,, e ciò 
per la ragione addotta dal Salgado he. c/t. num. 44. sull’autori¬ 
tà del testo nella leg. uxorem 41. §. seium ff. de legatis 3., cioè a 
dire , che non può farsi alcuno immaturo pagamento a dan¬ 
no altrui „ ivi ,, Quia in damnum alterius non potest fieri 
prematura solutio ,, 

All’opposto poi, se il pagamento vien fatto a buona fe¬ 
de, sì sostiene come fatto legittimamente, nè alcuno ha di- 

3 jritto d’impugnarlo, nè d’ottenerne la repetìzione , Casaregi lo. 
co cit. tium. 95, ,, ivi ,, Ma ciò si deve, quando il pagamen- 
,, to anticipato fosse stato fatto dal trattario con scienza 
,, dell’imminente variazione delle monete, o del fallimento, 
„ o altro danno, che doveva succedere al creditore, e così 
„ con dolo, e frode del suddetto trattario, come si scorge 
„ dalla lettura dei suddetti Autori, e non gid nel caso delibanti- 
„ ci paio pagamento fatto ignorantemente, e con buona fede dal debito- 
,, re, 0 sia dall'accettante. 

Accade in fatti nell’Agosto del 1781., che il Sig. David 
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de Montel negoziante Ebreo di Livorno in una mattina di 
lunedi diede, e cede una sua lettera di cambio sopra un Ban-3 

chfere di Napoli al Sig. Francesco Jermy altro Negoziante 
Inglese in quei!’ istessa Piazza. Doveva il Sig. Jermy secon¬ 
do l’uso di Piazza pagare il cambio , o sia il prezzo di det¬ 
ta lettera nel venerdì successivo ; ma nel giorno del merco¬ 
ledì, che corse fra il giorno della data lettera a quello, in 
cui doveva seguirne il pagamento, si presentò al Sig. Jermy 
il cassiere del Sig. Montel unitamente al mezzano di camhj, 
che nel lunedì antecedente aveva stabilita la cessione della 
lettera, ed in nome del Sig. Montel gli chiese in grazia di 
avere in quel giorno il pagamento del cambio fatto nel lune¬ 
dì antecedente, quale non avrebbe dovuto pagare, se non che 
il venerdì successivo. Il Sig. Jermy, che aveva la migliore 
opinione della solidità della casa del Sig. Monte], non du¬ 
bitò un momento ad accordare al medesimo il richiesto fa¬ 
vore, con far pagare il domandato cambio al cassiere pre¬ 
detto, il quale come tale aveva ‘ il legittimo mandato del 
suo principale . 

Nel successivo venerdì il cassiere del Sig. Montel sì pub¬ 
blicò fallito, e il Sig. Montel promosse subito l’azione per 
il nuovo pagamento del detto cambio contro il Sig. Jermy 
negli atti dì num. 776. del detto anno 1781. del Tribunale 
di Livorno, pretendendo illegitimamente fatto il pagamento 
del predetto cambio al di lui cassiere. Si difese però il Sig. 
Jermy, e, me scrivente, opponeva, che il cassiere era legitti¬ 
mo Procuratore di esso Sig. Montel creditore del cambio, on¬ 
de si era potuto legittimamente presentare a chiedere, e far¬ 
si pagare il cambio in questione ; c che, essendo la dilazio¬ 
ne concessa unicamente a comodo del debitore, era perciò 
in facoltà di questi il rinunziare ad un tal benefizio, c pa¬ 
gare il suo debito prima di quel termine accordato a suo 
favore: perlochè imputasse il Sig. Montel a sua colpa, se 
non aveva scelto idoneo Procuratore a risquotere i suoi cre¬ 
dici ; conforme in casi simili aveva riposto, e deciso la 
Mota Romana nella citata decir, 3 74- pax. 5. reccnt. num, 40. & 
seqq. ,, ivi ,, Nec obstat Luraghì decoòìio sequuta post hu- 
,, iu.smodi solutionem ; quoniam, cura receperit expresse istas 
„ j?ecunias tamquam Procurator Cardinalis, illico acquisitimi 
„ fuit domini am pecunia-rum eidem Cardinali constituenti, 
,, Leg. Si Procurator ff. de acquir. ter. àomin. Mot. }anucn. dee. 127. 
,, n. 8. Et solvens liberatus remansic, quamvìs ipse postea 
,, decoxerit, Stracca de decodl. far. 3. num. 56. ubi, quod sol- 

F 3 



4 6 Leggi e Costumi del Cambio 

33 

33 

vens ''Procuratori decodfo liberatur, dum solvens eius de- 
codi ione m ignorabat. Imputet enìm sibi constituens, qui 
non idonetim Procuratorem elegit; non àutem debitori , 
qui bona fide solvit., L. Cum mandato ff. de mi neri bus ©V. ,, 

Meglio in fatti consigliato il Sig. De Montel desistè dal 
continovare l’azione intentata contro il Sig. Jenny, e ab¬ 
bandonato il Giudizio intrapreso, si'adattò pacificamente a 
riguardare come legittimo il pagamento in questione. 

Dalla regola generale stabilita in questo articolo, resta¬ 
no eccettuati quei prenditori di lettera, che per patto stabi¬ 
lito nell’atto dell’acquisto avessero convenuto di pagarne il 

^cambio in un termine più lungo daqudlo accordato dall uso 
di Piazza, Pboonsen , Loix & Contumx de ebange, ebap. 8. $• 
per ìa ragione, che i patti guastano le Leggi, come suol dir¬ 
si, ad Text. in Leg. §. Sì convenerit ff. Depositi, & Ltg> C. 
de patì, coment. ? Decius cons, 7. nnrn. 6. ,, ivi ,, Sed in casa 

. isto fuit fadla conventio, per quam a communi iure rece- 
ditur,, Palma con/. 8. rum. 2.,, ivi ,, Et est tritissimum, quod 
,, padla rumpunt Leges ,, Rot. Rom. dee. 13o. nnm. 3-J'aL; 2' 
recen. ivi „ ‘ Istae enim padtiones praevalent Legibus in Con- 

tradtibus ,, & dee. 495. num. 9. par. 9. tom. 2. ree. „ ivi,, 
Quod cum sit pa&um speciale ho minia, f acit cessare prò- 

visionem Legis^ c nella precisa materia y di cui si riatta^ il 
Francb ìnstìt. sur. camb. lìb. 1. sedi. 2. tit. 3. de tolvuone vaiti* 
§. 6- „ ivi ,, Excipitur padtum contrastili cambiali a dieci tua, 

quo” numerario valuta: ex conventione partium in diem 
>> 

ga difieratur m 
Suole poi accadere un caso simile per due mot ivi > o pct 

fare un servizio al prenditore > a cui non faccia comodo ilpa- 
oare il cambio nell’atto di ricevere la lettera^ o sivvero per¬ 
chè } non godendo il traènte del miglior credito in Piazzale 
potendo perciò temersi deir accettatone, o pagamento ddh 
tratta > resti perciò convenuto di non pagarsene la valuta ? e 
sìa il cambio, se non che dopo 1 avviso della seguita accet¬ 
tazione ? e qualche volta ancora y finché non sia èffettivamen* 

te eseguito il pagamento dal trattario. 
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ARTICOLO SESTO, 

SOMMARIO. 

r. Quando il prenditore della cambiale non soddifa il prezzo dopo il 
comportoy compete al cedente il diritto della via esecutiva^ senza 
alcuna precedente intimazione 

%. Autorità, che comprovano questa regola. 
j. Specialmente in Livorno y dove la Legge è espressa in termini pre¬ 

cettivi. 

4. Tale azione non si perde non ostante qualche agevolezza di dila¬ 
zione.. 

5> Convenienza che. sì usa in. Livorno prima■ di procedere alL esecu¬ 
zione .. 

JVt Anc andò il prenditore della Cambiale di s od dì fare il prezzo con¬ 
veniste dopo spirati i giorni soliti del comporto, compete al cedente il di¬ 
ritto della vìa esecutiva contro il debitore acquirente, avendo un tal 
credito i esecuzione parata, senza obbligo dì fare alcuna precedente in¬ 
timazione giudi ci ari a, 

ANNOTAZIONI, 

T> 
jl ER regola generale il' pagamento dei cambj è in tutte le 
ùiazze^ privilegi atissim;o, secondo la fede , che ce ne fa V 
He/neccio , elem, tur. cantèi cap. 5. §. 3. in fine ,, ivi' „ Unde hoc 
>> de bitumi cambiale omnium maxime privilegiatimi est 
Pboonscn cap. 8. mira. 6. ove riporta .l’ordinanza della Città di 
Amsterdam che prescrive „ ivi' Si le payementdes chance.# 
» contraete sur la bourse d’Amsterdam, pour Ies quels on a 
,, ourni ^ lej 1 e 11 e s , ne se fait pas aussitot q u e les lettres 

» P,nt etf delivrés, on pourra le fair e exigdr àia rigueur par 
>>- 1 emprisonnement dii debiteur )} 

, Ejvorno però, una simile azione a favore del traente, 
girante deriva principalmente dallo stesso 2. dei Capitoli 
dei 1673.* di cui sì è parlato al precedente articolo V. lèg¬ 
gendosi^ dopo^ciòj che si è riportato di sopra, auanto appres- 
so cme ,, ivi „ Ecl alla fine del secondo giorno al più tar- 

» dl* de.ve T creditore incamminarsene prontamente per via 
>> esecutiva* ed abbino tali debiti l’esecuzione come le let- 
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tere di cambio accettate, e scadute, come anco sla in suo 
arbìtrio in luogo d’incamminarsi per via esecutiva, di po- 

5’ tere alla due del secondo giorno intimare di rigirare il 
"J’ debito per le Fiere , o Piazze, e farne il rigiro effet¬ 
ti tivo per quanto tempo gli piacerà sino alla sodisfa- 

jj zione ,, 
1 E’ degno di osservazione, che in questo luogo la Legge 

pare che sia stata così premurosa della sodisfazione del cam¬ 
bio, e che abbia luogo il rimedio legale, che si accorda a tal’ 
effetto, che non si è servita dell’espressioni facoltative, come 
è solito in casi simili, ma bensì delle precettive, avendo col¬ 
la parola deve imposto al creditore di agir subito esecutiva¬ 
mente per la soddisfazione del suo credito. 

L’interesse dei Negozianti, piu che il precetto della 
Legge , è quello, che anima i medesimi ad agire con i piti 
violenti rimedj contro quel debitore, che dopo aver presa 
una cambiale non ne paga il prezzo nel solito tempo. 

In fatti, se si dà il caso, che qualche cedente voglia 
. -usare qualche agevolezza coll’ accordare al prenditore del¬ 

la cambiale una maggior dilazione al pagamento del prez¬ 
zo, malgrado i precetti dei Capitoli del 1683.., non perde f 
azione esecutiva, nè questa può restare estinta, o pregiudi¬ 
cata dal semplice non uso; essendo lecito ad ognuno l'eser¬ 
citare i proprj diritti in qualsivoglia tempo, convenendosi 
dalle Leggi, e dai debitori, che la semplice negligenza non 
costituisca ima mora pregiudiciale al creditore, se questa 
.non è accompagnata da qualche interpellazione giudici aria 
atta a taf uopo, Text. in LM rnora ff. de usurir, Paria», cons. 145. 
li. 80. Bardella», conr. 57. n. ip & seqq. Vivìan de iure patronat. 
m 2. cap. 5. mi». 49., Rot. Ran. cor. Celso dee. poi. n. 6. & dee. 
.44. mira. io. part. 17, recent. 

Dopo avere riportata la Legge, che prescrive l’obbligo- 
di pagare i [cambj dentro i tre giorni , e che accorda F 
esecuzione parata contro i morosi, è inutile il riportare esercì- 
pj di esecuzioni accordate in caso di ritardato pagamento, 
Oltredichè sarebbe anche difficile a potersi fare, sì perchè 
jio-n vi può essere caso di disputa, ove la Legge è così chia¬ 
ra, ed in tanta rigorosa osservanza; sì perchè, essendo co¬ 
sì nota la Legge, in pochi altri casi può avere avuto luogo 
l’uso di una tale disposizione, fuori che in quelli del falli¬ 
mento di qualche Mercante, che abbia presa lettera, e che 
poi fosse fallito prima di averla pagata. 

.Q.11 elio però, che é vero, sì è, che trovando alcuniMer- 
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canti un poco duro, che tanto per ì camb) non pagati, quan¬ 
to per le cambiali accettate e non pagate , dovesse subi¬ 
to accordarsi 1’ esecuzione reale , e personale, conforme era 
stato ordinato nei Capitoli predetti del 1673. , ripubbli- 5 
cari con Rescritto Sovrano del zi. febbraio r681. ad Incar¬ 
natone , e che la legge non dasse luogo a prendere qualche 
provvedimento equitativo, nel caso che la renitenza a paga¬ 
re derivasse da qualche motivo atto a formare un soggetto 
di giusta disputa; supplicarono il Granduca per una modera¬ 
zione, e con lettera del Segretario di Guerra FrancescoPan- 
ciatichi, scritta d'ordine Sovrano al Governatore di Livorno 
in data di Pisa dei 4. marzo 1681. ab Incarnatione, fu ordi¬ 
nato quanto segue: ,, Per quel che appartiene alle doglian- 
„ ze di cotesti Sigg. mercanti, non si vede luogo di potere 
,, in conto alcuno variare dall’ultima determinazione presa 
,, dai negozianti medesimi di tutte le Nazioni ; e al più y 
,, prima di mandare gli sbirri ai Banchi di chi ritardasse il 
„ pagamento, si può far precedere una cortese ambasciata , 
,, che avvisi quel tal mercante, che gli sovrasta l’esecuzio- 
,, ne, con dargli solo un brevissimo tempo, come sarebbe una mezza 
,, giornata ad aver fatto il dovuto pagamento. Nel resto le 
,, polizze di cambio in tutte le Piazze hanno l’esecuzione 
„ parata , nè si possono in verun conto ammettere contradi- 
» *ioni, nè lìtigj ; e chi vorrà farli, converrà che paghi, e- 
t> poi repeta, e si faccia sentire quanto li piace. „ 

Da quest’epoca in poi, ed in conseguenza di detto So¬ 
vrano Comando, dopo che i Ministri del Tribunale hanno 
accesa la posta, cioè a dire notata l’istanza del creditore 
cambiario contro del suo debitore, prima di consegnare aoli 
sbirfi il mandato^ esecutivo per farla eseguire realmente % 
personalmente, ranno sapere al debitore l’esecuzione, che 
gii sovrasta, e dopo il corso di una mezza giornata, se non 
nu pagato, sì consegna liberamente il mandato agli esecuto¬ 
ri, cioè a oire 1 ordine di gravare il debitore sopra tanta 
roba, che equivalga al debito, e alle spese; e non trovando 
da gravare, gli Esecutori senza altro ordine hanno il man¬ 
dato di cattura contro il debitore. 

****** 

G 
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articolo SETTICO, 
SOMMARIO, 

1. Fatta la prova della cessione, o vendita della cambiale ss .rilascia 
immediatamente il mandato esecutivo contro !' acquirente.. 

2. Modo di provare è credito cambiario. 
3. La partita di libro è il piu sicuro. 
4. £ può anche farsi tal prova con la fede del melano, 
5. Quali anioni competino dopo di ciò a chi ha ceduto la. lettera. 
6. Nei contratti , che non oltrepassano le fe%0 r^l‘e l* partita del li¬ 

bro del melano fa pienissima prova. 
7. Per gli altri deve esistere un partito firmato dai contraenti. 
8. Nei cambi pero si limita questa regola, e serve la partita del mez¬ 

zano . 

conseguen?ji di ciò, dietro lo, prova della cessione, 0 sia vendita 
della cambi ale, ed Ad istanza del traente, 0 giratario, si rilascia 

1 ir/mediai ameni e, e senza alcun precedente atto giudici ario il mandato 
esecutivo reale, e personale contro il prenditore, 0 sia acquirente, che 
non ha pagato in tempo debito il prezz0 della lettera ricevuta, 

ANNOTAZIONI. 

IjSsendo V esecuzione parata concessa nelle pìu solenni for* 
me a favore delle cambiali 5 il Tribunale dì Livorno non fa 
che ubbidire alle leggi coir accordare il mandato esecutivo 
contro chi nel termine prefìsso non paga il cambio ui una 
lettera presa. Ciò segue nella Forma indicata nel antece¬ 

dente . . , i: , . ., 
La prova del credito, che sì fa stame fede, si riduce, 0 

a mostrare la copia autentica della partita del li Dìo de t am¬ 
bi del creditore , ove è notato il cambio fatto col debitore > 
o a produrre una fede del mezzano di cambj, che asserisca 
essere stato stabilito quel tal contratto colla sua mediazione, 
portando la partita del libro, o sia il registro di quel con¬ 
tratto segnato al libro publico, che tiene ogni mezzano a 

similitudine dei protocolli notariali. 
Se il creditore giustifica il credito col mezzo della par¬ 

tita del libro de’cambj, è questa una prova pienissima, giac- 
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che i libri dei negozianti, generalmente parlando, purché 
siano tenuti, a regola d’arte, fanno prova in quasi tutti i Tri¬ 
bunali di Europa; diversificando il. costume in questo sola¬ 
mente, che in alcuni luoghi, cioè fanno una semipiena pro¬ 
va, ed in altri, ne’quali il commercio è più favorito, ed ove 
è più valutata la buona fede, la fanno pienissima: Confor¬ 
me referiscono il Voet. in Pandemi. ad lìtui, de Fide instniment. §. iz. 
„ ivi „ Effecit tamen mercatura*; utilitari , ac favor, ut mori- 
„ bus ■inductum fuerit, libros mercatorum, qui bus. debiti ac 
„ crediti mercatorii rationes continentur, semiplenam facere 

probationem, ac iureiurando mercatoris, aut more cjus 
firmatos, piena m fidem in venire, quotres mercator integrse 

,, famse , & existimatìonis est ; quasi contrahens cum merca- 
,, tore, nec scripturam de contraghi faciens, videatur tacite 

mandasse, ut mercator contractus ipsius terminos , atque 
„ qualitates bona fide in suas. referat rationes, fidem deinde 
,, i.'éturas ,, Loesìus ad lìb. zz, tit. 4. if. de fide, instrument.. 5- 8., 
Stracca de mercatura tit. qmm, in caus. rnercat. proc. mtm, 30. & seq. 
Carp^ovhts defin. jor. part.. r. cene. 17. defin. 35., Rote de libri/ rnercat. 
cap. 8. ttmn. 18., & cap, 6, mm. 40. Kleinlas de probatione, qua fit 
per librot mercatorum cap, 3, $. 3. „ ivi ,, At vero, non attenta 
,, hac iuris cìvilis ciisporitione, generalls Germanise praxis , 

hodie mercatorum libris prohandi eredita ipsis inserìpta \ 
mercaturam . concernentia, luiius favore certam tribuere 
non dubitavit efficacium, idque ex sequentibus potissimum 
rationibus. Quod sequitati partim convenire visitici fuerit 
nullam tribuere velie fidem scripturse illorum, cui eropto- 
rL1b3? cceterorumque debitorum fidem sequuti, illìs sine 

,, Chii ogi aio ci edere coguntur, quorum libri , si in dubìum 
,, vocai entur , facile ìabefadlaretur vi forum honestorum & 
,, bona: cxistìmatioms fides, faciliusque ipsu ni civile per tur 
„ baretur commercium, & a negotiis multi cum sumrno Rei- 
„ publicse damno-desisterent rnercatores ,, Mavìus part. i.dec, 
261., singolarmente poi in quelli d’Italia, per quanto ce ne 
la ed e Savelli nella Somma (j. libri 1%. num. 1. ; e più special- 
mente poi in Idscana , ove per disposizione dello Statuto Fio- 
Tentino lìb. 4. mb. 11. e iz. i libri dai negozianti tenuti a re- 
go a d arte devono nei rì ribunali far fede uguale a quella 
b un quarantigiato Istrumento „ ivi „ Executioni mandetur 
>» ac si csset Instrumentum quarantigite ,, Savelli loc. cit. n. 4/ 
Carareg. nel cambista in strutto cap. 5. num. 28., la Rota nostra in 
■una Fiorentina Sindacatiti cor am Cavalcanti del j. luglio 1695., che è 
la aec. 6, in ordine nel tom. 9. del Tesoro Ombrosiano num. 78., in 
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ma Fiorentina Litterarum Cambii del 13, settembre 1743. avanti il 
fu Sig. Auditore Giuseppe Binarmi, che é la 28. del tom. 8. del Te¬ 
soro Ombro si ano nani. 22. „ ivi „ Che per consuetudine univer- 

sale, prescindendo anche dai particolari Statuti, le partite 
notate nei libri dei mercanti a credito , 0 debito de’loro 
corrispondenti, fanno piena prova, e si debbono accetta- 

,, re in quel modo, che si trovano scritte, quantunque di 
,, ragione nessun libro provi a favore dello scrivente. ,, 

Se poi il creditore di un cambio per provare il suo cre- 
dito si serve dell’attestato del mezzano, o sia della partita 
del contratto passato per il di lui canale fra il cedente, e 
il cessionario, è fuori di dùbbio, che anche questo solo re¬ 
capito è atto a ottenere l’esecuzione contro- il cessionario , 
per la ragione, che prova il contratto passato, e così il cre¬ 
dito, avendo i mezzani e loro libri una pienissima fede , 
•quando sono tenuti con quelfesatczza, che è prescritta dal¬ 
ie Leggi, a forma di quanto fu ordinato sino dai tempi del¬ 
ia Repnblica Fiorentina colla Legge degli xx. aprile 1446’. 
ripubblicata sotto il Principato Mediceo nel 3. aprile 1637. , 
e in specie per i Sensali di Livorno in forza de’£$. V- e VI, 
del Cesareo Editto del 21. novembre 1758. seguitate dalle 
decisioni dei Tribunali, e singolarmente dalla Fiorentina Fì- 
deìussorum del 27. luglio 1697. avanti il fu Auditor Marini, la 33, 

'asei tom. 3. del Tesoro Ombrosiano sotto mirre, 36., e nella Li buttimi- 
Assecurationis avanti la b. m. del fu Sig. Segretario Camillo Piombanti 
del 13. agosto■ 1742., la 31. del tom. 7. del sudeito Tesoro sotto n. 33, 

Provato il contratto mediante la fede del mezzano, può 
( agire il cedente per il pagamento del cambio contro il ces¬ 
sionario ; Giacche nel termine di convenienza concesso al 
debitore per il pagamento dall’allegata Lettera del Segreta- 

■5 rio Panciatichi del 4. marzo 168r, ha il debitore predetto 
tutto il tempo 'opportuno a produrre la ricevuta del paga¬ 
mento del cambio, qualora il cedente si facesse lecito di agi¬ 
re dopo essere stato pagato; Il che non è veri si mi le, poiché, 
ciò seguendo, si esporrebbe il- cedente, come temerario liti¬ 
gante, non solo alla soddisfazione delle spese del Giudizio, 
a forma della Leg. Eum, qui temere ffi. de ludici ir, ma, quel che 
è più, alla refezione dei danni, e delle ingiurie, di cui per 
un atto capriccioso si rendesse egli Fautore, con esercitare 
un’azione ingiusta, illegittima, e dannosa nell’interesse, e 
nel decoro; secondo ciò, che prescrivono le Leggi, e singo¬ 
larmente il Testo in §. Hate autem in fine instit. Ut. de poma teme¬ 
re Utìgantium3 e a norma dì ciò, che insegnano, Q ì notomo initiu 
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d. tit. §■ 4., Alvarez de Velascb. tradì, de ìud, per fedì. ntb. ì^.adnot. 
5. num. 53, Sanfelic. in praxì sedi. 38., Menoch. de arbìtr. iud.caus, 
cas. 122. per Ut,, & Sabelli in Jumma-§. damnum num. ir. 

E’ degno però qui di osservazione , che nei Contratti, 
che non oltrepassano il merito di mille pezze da otto reali, ^ 
la sola partita al libro del mezzano ha vigore in giudìzio, co¬ 
me se fosse un pubblico Istrumento, a forma del §. VI, dell’editto 
del 23. novembre 1758. purché però dai contraenti sìa appo¬ 
sta la loro firma almeno con /’ imbreviatura solita usarsi dai re spettivi 
negozianti nelle accettazioni delle cambiali, 0 nel libro del mezzano sot¬ 
to la partita medesima, 0 sotto la copia di essa in foglio separato, in 
conformità della successiva legge del 24-gennajo 1769. §. Vili. 
Per le contrattazioni poi, che oltrepassano f importare di 
mille pezze, il contratto non è valido, se la stipulazione 
non viene fatta con un partito firmato dai Contraenti, se¬ 
condo ciò, die dispone il §. V. della prima legge sopracita¬ 
ta , e il §. Vili, della successiva del 1769. Per i contratti de5 
cambj questa disposizione non è in osservanza, perchè in 
essi non si fa alcun partito scritto, nè firmato dalle Parti, g 
non essendo ciò conciliabile colla moltiplicità dei NegozJ, 
che giornalmente si concludono in questo ramo di commer¬ 
cio, conforme accorda la stessa legge del 24. gennajo 1769. 
ai §. IX. ; onde la sola partita di libro del mezzano fa in 
giudizio una pienissima prova . 

ARTICOLO OTTAVO. 

SOMMARIO. 

1. Non si attende alcuna eccezione per ritardare il pagamento delle 
Cambiali. 

2. Orìgine di questa regola. 

3. In Livorno deriva da una Legge particolare. 
4. Si eccettua dalla regola la compensazione, e perchè. 
5. Tutte le eccezioni di facile discussione hanno luogo per impedire l1 

esecuzione parata dependente dall'azione del Cambio. 

No* si ammette in giudìzio alcuna eccezione, nè alcun rimedio per 
differire il pagamento di una cambiale acquistata, alla riserva di quel¬ 
lo dei pagamento, 0 della compensazione con altro equivalente credito e 
non soggetto a discussione. 

G 3 
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A K R Q T A Z. 1 0 K L 

(^l/esta regola è una conseguenza del benefìzio deH’esecii-- 
2 /ione parata competente ai cedenti, o sia traenti per il 

puntuale pagamento del cambio,, o sia del prezzo delle cara- 
biali cedute , contro della quale non si ammettono de iure 1‘ 
eccezioni, che ricercano una. discussione, o sia ( come dico¬ 
no i. dottori ) che requirunt ah imm indaginem. Grati an discept. 
forens. cap. 740» num. 4. & seq. Rota Romana dee. 234. nim. 1., &; 
dee. 406. num, 17. cor am Ludovisio a pud Burnitura dee. 303. num,q.) 
dee. 253. num, 5. apud bacchi am de obligat. Camerali y Rota Rema, 
na dee. 198'. num. 39. & dee, 3.35.. .num» 11, part.11. recent., e neh 
la precisa materia di cambiali lo Scaccia de comm ere. & cambio 
§■ 7. gloss. 4. num, i.f il Torre de cambi is dìsfut.i. quasi, 16.num. 44,, 
e le deite decisioni 19.8, e 235. della pari. 2, recent.. 

In Livorno poi è principalmente un effetto dì quante 
^ comanda Io Statuto dì mercanzìa di Firenze Uh. 2. rubr, 8. §. 3,, 
** e di quanto fu prescritto con ordine sovrano nella lettera 

del Segretario. Pa aeratici del 4, marzo ió 31. ab ine amai Ione 
,, ivi „ Nel resto le polizze di cambio in tutte le piazze 
,, hanno l'esecuzione parata, né si possono in verun conto ammet- 
„ ter e contrada zioni, nè litigi: E chi vomì farli, converrà che 
„ e poi repeta, e sì faccia sentire quanto li. piace. 

Da, questa regola però è saviamente eccettuata la com¬ 
pensazione , che sia in grado di fare il debitore de! cambio,, 
mediante un altro credito egualmente liquido, e non sogget¬ 

to a. discussione, non solo perchè de inre communi la compen¬ 
sazione de’ respettivi crediti ugualmente liquidi fra le stes¬ 
se persone non può da alcuna di esse, impugnarsi, a. forma- 
dei testi espressi nella leg. compensai io 1. nella kg. edam qtiod na¬ 
tura 6. ff. de compensai,nella kg. si constaiy e nella leg unusquìsque 
cod. eod., e di ciò, che stabiliscono B ami. in kg, Aufertur §. com¬ 
pensarlo ff. de iure fisci, Ber san. de compensation. cap. 1,. quasi. 4,. 
num. io,. Rota Romana dee. 155. num.. 35. pari, 9, recent., e nella 
precìsa materia delle cambiali il Torre de cambììs disput. 2, 
quasi, 16. num. 47., si perchè fra i negozianti:, ed in favore 
del commercio si ammette, e sostiene la compensazione an¬ 
che in quei casi, nei quali, secondo le regole del. gius co¬ 
mune, non potrebbe aver luogo, per ciò che senza contra¬ 
di ttore viene fermato dai dottori,, fra i quali Grass.. deexcept. 
16. num. 29., Serafhin. de privi kg. sur am. privikg. 74, num. 149-, 
Caroccìo de locai. & condii fio except, 4. num, 21., Bersanus 
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j~àt, cap. 2. quasi. il. num. 22. e si eseguisce minisi e? lo iuris col¬ 
la semplice contrapposizione delle partite, come avvertono 
Ber tati, cap, 3. qu. ì'z. num. 13. Casaregi de commercio discr. 76. 
num. 9. y, ivi „ Ideo per hane atquìtatìs rat io ne m, & eo lor- 
„ ti us ob favo rem publici commerci, de iure permìttitur in* 
„ ter mercatores compensatio, etiam in iis casìbus, in qui- 
„ bus regulariter attento iuris rigore non procedit „ RotaLu- 
censir apud Censàlium dee. 11. num. 16. Rota Romana cor. Merlino 
dee. 254. num. 5. cor.Oithobono dee. 55. num. 2. cor. Pctiììngerdee. 104. 
tram. 7, & decìs. 33. n'ùm. 2. par. 3. ree. e finalmente la Rota 
nostra nella Fiorentina literarum camiti del 13. settemhre 1743. avan¬ 
ti la buona memoria del fu Sig. Audit. Giuseppe Bìg^arrim, la 28. del 
tom. 8. del Tesoro Ombrosi ano num. 20,, e precisamente nel caso 
di lettere di càmbio lo fermano il Tur re de c ambii s dìsp. 2. 
qu. 8. num. 15. il Ber sano de compensai, cap. 3. qu. 13. n. 9. il 
Gatti ere cod. tradì, lib. 3. qu. 6. num. 23., e la Rota nostra in una 
Fiorentina literarum camiti del 30. settembre 1736. avanti il fu Sig. 
And. Filippo Rota, la 18. del tom. 9. del Tesero Ombrosiano sotto 
num. 29. „ ivi „ Sedando: alia exceptio opposita fuit, nimi- 
„ rum compensationis, quia praefatus Domìnus Francìscns 
„ Carnesecchi post acceptatas ìiteras supradiétas, atque pen- 
„ dente iilarum solutione, plura debita D. Petri Paulì per- 
„ solvi t, si ve tradlas imple'vit, ob quas il 1 i us creditor ccrtus 
„ evasit, taliter ut, etiamsi D. Petrus Paulus valutami per¬ 
ii, solvìsset D. Francisco, & sic non obstaret exceptio non 
„ numerata; pecunia, repelli posset exceptionequod ex aliis 
„ causis atque claris , ac liquidis tantumdem deberet ipsi 

Lò Francisco Carnesecchi, Òc per consequens iniraret compen- 
„ sai io, qua est exceptio adeo favorabil/s> ut edmittaiur etiam adver- 
■„ sur literas cambii acceptatas . ,, 

Malgrado però un simile rigore, è però ricevuto nel Fo¬ 
ro che siano rigettate, c non ammesse, per esimersi dal pa¬ 
gamento delie cambiali, tutte quelle eccezioni, che., essendo ^ 
torbide, esigessero una lunga discussione, ma non già quel¬ 
le facili, chiare, provabili, o provate a colpo d’occhio : poi¬ 
ché le Leggi municipali, e la consuetudine mercantile , che 
si oppongono alle eccezioni, devono intendersi sempre ad li¬ 
mite; iuris,, vale a dire, che mentre vogliono favorire il com¬ 

mercio, non danneggiano soverchiamente alcuno dei Contraen¬ 
ti; conforme prova opportunehiente il Rocco de liter. camhìi num. 
235, 246. 249, 250. 251. & seq. Il Marquard. de iur.Mercat. lib. 3. 
cap. 11. num. 43. Casaregi de commercio discr. 11. num. 2. e ir. e 
la Rota nostra nella Liburnen. liitcrarum camiti 2. finii 1732. cor, 
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Casàteoi dopo il diluì trattato dei Cambista istruito dee. 3. num. 17. 
& sena ivi Poiché tatuo questa universale consuetudi¬ 

ne quanto la suddetta Legge particolare, di Livorno 
” de bollai intendere sempre prout de iure y cioè, che clic- 
” no parlino solamente di quelle eccezioni, le quali fossero 

torbide ed abbisognassero perciò di molta discussione, ed 
}> indagine; ma se l’eccezioni saranno facili, o chiare, opro- 
>5 vate o da provarsi incontinenti in processo di modo che 
” non abbiano bisogno di molta discussione, allora. il Ciudi- 
” ce è obbligato a tenerne conto anche nel giudizio ore vis- 

simo^di esecuzione. 

ARTICOLO NONO. 

SOMMARIO. 

Se il Creditore si oppone alla compensatone del credito dedotto dall' 
acquirente , si ammette il deposito dell' importare de la C arri¬ 

si stabilisce nuovamente la regola, che nella valuta di una Cam¬ 
biale può aver luogo la compensazione di un credito «**«»• 

Il deposito é giusto, quando nasce dubbio sulla legittimità de-la com¬ 

pensatone . . 

necessità in caso simile di un giudizio sommano. 
Diritto del debitore di sequestrare il suo deposito per la pretensionit 

di altri suoi crediti. 
Ragione di una tal regola. 
Qualunque capitale di un preteso debitore può essere sequestrato ad 

effedtum cavendi. 
Da fideiussione però è la medicina del sequestro. 

’J/r£nendo impugnato dal creditore della cambiale il credito oppoito 
dall acquirente in compensazione del pagamento del cambio , si ammet¬ 
te dal Giudice il deposito dell' importare della Cambiale ; qual deposito 

1 in tal caso resta sospeso, finché dal Giudice medesimo non sia somma¬ 
riamente, e con un brevissimo Giudizio riconosciuto, se abbia, 0 non 

abbia luogo l'opposta compensazione' e secondo la aecisione, e e$ 
viene proferita, si risolve il deposito a favore dell uno, 0 dei! auto. 
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ANNOTAZIONI. 
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nòte all’articolo precedente abbiamo stabilita lare-' 
gola , che la compensazione di un credito egualmente liqui¬ 
do può aver luogo nell’occasione dì doversi pagare la valu¬ 
ta di una cambiale. 

Tutto ciò nonostante, accader potrebbe, che il datore 
di una cambiale troppo premuroso di esigerne il prezzo 
impugnasse il eredito, che il prenditore dèlia lettera oppo¬ 
nesse contro di luì per compensare. 

Sarebbe in tal caso troppo ardua , ed ingiusta cosa, che 
si denegasse al prenditore predetto il rimedio del deposito > 
che produce il salutifero effetto di assicurare a favore del 
datore della lettera non solo la sodisfazione in genere, ma 
anche la pronta esecuzione in specie . 

Può darsi il caso, che un creditore di prezzo di cambia- 
te ^o per ignoranza, o per capriccio non si persuada, che il 
debito proposto in compensazione dal suo debitore cambiario 
sia di quella tal chiarezza, che è necessaria per meritare la 
compensazione; e può accadere nel tempo stesso, che costui 
non pensi giustamente, ma che all’opposto, secondo le buo¬ 
ne regole, il credito in questione merita effettivamente di 
essere compensato . 

Il deposito dunque produrrà l’effetto dì obbidire alla 
legge latria, che nella materia delle cambiali prescrive che 
prima si paghi, e poi si ripeta, e si litighi, giacché è lo 
stesso pagare, che depositare, quando il deposito ha un viti- 
colo di facile scioglimento; e viceversa è questo un. rime- 
,j che impedisce, che il debitore della lettera non sia ]a 

vittima dell ingiustizia, o della stranezza del datore della 
medesima. 

n. J[n. cas* simui per nitro la giusta regola si è, che con un 
Giudizio esecutivo, sommarissimo, e quasi stante peeft, pren¬ 
da il Giudice.cognizione, se il credito, di cui si tratta, sia 
talmente liquido da essere compensato; e se tale lo trova 
mente vi e di più giusto, che ordinarne la compensazione 
e la restituzione perciò del deposito a chi io ha fatto; giae- 
c ie quand^o il credito è liquido, deve compensarsi, secondo 
ciò che si è stabilito al precedente §. 8. 

Trovandosi al contrario dal Giudice, che il credito op¬ 
posto in compensazione non sia bastantemente liquido da 
potersi ipso fatto compensare, perchè prima di esser e canoni z- 

H 
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2ato sìa soggetto a qualche esame, e discussione , in tal caso 
deve eoli far risolvere il deposito con ordinare, che sia li¬ 
beramente pagato al creditore della cambiale, e riservare al 
depositante le sue ragioni contro il traente per il tuo prete¬ 

so credito. . .... 
Da questo caso può avere origine una disputa subalterna, 

quale sarebbe quella , se il debitore del cambio, a cui sme¬ 
rli dal Giudice il diritto di compensare il debito con altro 
suo credito per non essere bastantemente liquido, temendo, 
che sciolto il deposito non possa il traente suo preteso de¬ 
bitore esser poi capace di fodisfarlo, fe, dico, possa egli ga¬ 
rantire il proprio interesse, prima che si sciolga il deposito, 
collo staggire il medesimo. ' 

Se una tal pretensione venga suscitata dal debitore del 
cambio, e che si serva della strada del sequestro, io sono di 

^ parere che gli competa il diritto dì tener iermo il deposi¬ 
to fi no* alla risoluzione della causa sulla giustizia, e sussisten¬ 
za del preteso suo credito , . . 

La ragione di questo mio sentimento si è, perche appe- 
6 na il Giudice ha dichiarato doversi sciogliere il deposito, e 

pagarsi la somma depositata al creditore della cambiale per 
non essere il di lui debito contro di esso preteso dal prendi¬ 
tore bastantemente liquido da meritare la ricercata compen¬ 
sazione; il detto denaro depositato diventa di libera, e a as¬ 
soluta proprietà del datore della lettera. E*dunque un diluì 
capitale , che per combinazione depositato si trova nella Las¬ 

sa del Tribunale.. ..... , 
Siccome poi qualunque capitale di chi che sia può esse¬ 

re sequestrato all’oggetto di assicurar l’esito di quel giudizio, 
7 che si vuole intraprendere da qualunque persona che pre¬ 

tende di avere un credito , o sia, come dicono i forensi, d 

effe Rum c avendi, a forma dì quanto dispone il Patrio Statuto di 
Firenze RÉ. z. ntb. 56., e di cui parlano il Ridolphin. in Pmi 
par(' ^ cap. 14- n. 41. il Twdttt. de Pr<even. iudicii fan. 1. cap.fl 
n. 25. e 26., il Savelli nella Somma ad Verhum Smesmw §. 7. véri- 
Quando sequestrami fu ante lite-m motam, il Magonio Decis. F/crent- i* 

iTtz. e 13., e la Rota nostra nella Liburnen. Cambi Marittimi 
2?. gennaio 1686. cor am And; Retro de Angelis la 9. nel tomo 3. de 
Tesoro Ombrosiano n._ 4., & coram Jllustr. D. meo Auditore IosephVm- 
ci nella Fiorentina Confirmófmis sequestri del 24. marzo 1775. §■ *•, 

e finalmente nella Lìburnen. sequestri del io. settembre z77°■ n' L ^ 

tam BeHutto, riportata fra le decisioni del Palma la 349. 

Ne segue da ciò, che il prezzo di una cambiale, come 



Parte I. Articolo IX, 59 

t-apicale spettante al datore della, lettera, per la seguita di¬ 
chiarazione del Giudice, può .benissimo sequestrarsi da quel¬ 
lo , che pretende di avere un credito contro il proprietario 
di detto denaro: ed in tal caso l'Attore,, se vuol rendere 
efficace l’atto del sequestro, deve procedere ad eseguire il 
medesimo, ed a fare i successivi atti per la conferma, che 
sono prescritti dalle Leggi Municipali, e singolarmente in 
Livorno dalla R-ub. 52. libi 2. dello Statuto Fiorentino. 

Premendo poi al creditore cambiario di riscuotere il de¬ 
posito, non ostante il sequestro, affine di non tenere ozio¬ 
so, ed infruttifero il suo denaro per tutto quel tempo, che 
può consumarsi nella disputa' sulla legittimità del preteso 
credito, ha egli il rimedio della fidejussione, che è la medi-, 
cina del sequestro, perciò, che dopo il Testo nella L, si Fide- 
lussar. §. Si satisdat ff. Oui satìsdare cogant. insegnano iÌBruneman- 
no in d. L, num. 8. Canee. de Sequestr. part. 4. quasi. 2. num. t. 
Ricci ColleSì. 2556. in prìncìp. Horring. de Fidejussor. cap. 15. n. 21! 
& seqq., Man son. de Caus. execut. ampli at. 37. num. 35. An saldo de 
Commùn. due. 92. mini. 8., Ridolphin. in Praxi part■ x» capi 14. 
n. 168., Tusch. L. ìt. S, concini. 212. tt. 5t S avelli Samma litera se- 
quei tram n. 15. Ladovis. decis. Lucens. $1, n. 3., e 4,, e Rot. Rom> 
decìs. 6 54. n. 5. part. 2. receut. 

ARTICOLO DECIM O. 

s O M M A R 1 O. 
t 

at ammette ancora il deposito quando il prenditore oppone l'eccezio¬ 
ne dì qualche risico per dipendenza della cambiale. 

Il traente e debitore dell’ esito della lettera a favore del prenditore 
e dei giratarj. 1 5 

nascendo qualche dubbio sulla sicurezza del pagamento della lette¬ 
ra, prima che il prenditore ne abbia pagato ilcambio, compete a 
questo il diritto dì farsi cautelare dal traente, 

In tal caio si danno due astoni > una cioè a favor del traente coni 

li In ^rCn^^l0re y e a&ra a favore di questi contro il datore del 

ta\ CaSÙ d diritto di farsi cautelare dall'acqui¬ 

etando e dubbiosa la soddisfazione della tratta deve tenersi fermo 
2 tipo sito y all opposto deve subito risolversi * 

H z 
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*y. Uno dei casi è il fallimento del trattario. 
S. Nè serve che sì destini altra persona da onorare la lettera. 

w>. Decisione emanata in Livorno in un caso simile, 

• io. Altro accidente per non pagare, ma per depositare il Cambio, e 
ìl fallimento pubblico del traente, o fz di lui deteriorata condi¬ 

zione . 
ili. Ragioni di una fimi! regola. 
.il, Jl protesto di non accettazione somministra al prenditore della let¬ 

tera il diritto di farsi cautelare dal traente. 

^J ammette ancora il deposito, tutte le volte che dal prenditore di 
■z una cambiale sì appone l'eccezione dì essere in qualche rischio per di¬ 

pendenza dell'acquisto di detta cambiale. 

ANNOTAZIONI. 

T~l! Una regola di ragiono,, come proveremo in appresso a! 
z. dell'art. 15. della parte seconda, che il traente, o sia il da¬ 

tore della lettera di cambio è obbligato a favore dell’, acqui- 
rente, e suoi gìratarj per il pontual pagamento della cam¬ 
biale , finché questa non sìa effetti va mente pagata, giacché 
la cessione si fa prò sohendo,. e non prò soluto, Ansaldo de commerc. 
disc. 2. mine. 27, e 28L, Card. De Luca de credito disc, 64. num.9., 
Casaregi il cambista istruito cap. 5. num, 3. e nel trattato de cara- 

il?: mere io disc. 51. num. 8.Rota Romana cor.. Frinii dee, 397. num. 8. 

9., & Rota nostra nella Lìburaen, literarum cambii 28. juniì 1686. 
jtoram Aud. Cavalcanti la r|, del tom. 5. del 'Tesero Ombrosi an 

■num, 6- 

Posta questa regolane segue per sicurissimo corollario, 
che se pendente il corso delia cambiale, e conseguentemen¬ 
te prima che la medesima sia estinta, accadessero accidenti 
tali, che mettessero, in qualche rischio il prenditore, o sia ? 
acquirente, vale a dire , -che das-sers un giusto motivo a te¬ 
mere, che la cambiale non potesse essere sodisfatta, suben¬ 
tra ira tal caso il diritto nel prenditore predetto di farsi cau¬ 
telare dal traente, o sìa dal datore, conforme proveremo 

rai susseguenti num. 9. e 12. del presente articolo. 
Se dunque questi accidenti avvenissero nel corso di- quel¬ 

lo. spazio di tempo, che percorre dal dì della tradizione del¬ 
la lettera a quello del pagamento, del cambio,, si combine- 
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rebbero in tal caso due azioni diametralmente opposte, una ^ 
cioè a favore del traente contro il prenditore, e l’altra a 
favore di questi contro il datore della lettera . La prima 
azione è quella, che compete al traente per ottenere dal 
prenditore della lettera nel giorno stabilito dalla legge , e 
dall’uso, il puntual pagamento del prezzo della cambiale ce¬ 
duta, e consegnata ; a forma di quanto si è stabilito al N.6. 
La seconda è quella, che compete al prenditore per essere 
cautelato dal traente, o sia dal datore, coerentemente a quan¬ 
to sarà fissato ai sequenti N. 9. e 12. In questo confìtto di 
azioni contradittorie subentra il rimedio di ragione, quello 
cioè del deposito del prezzo in questione . 

Quanto è giusto, che colla scusa del rischio, che nasce 
sopra il puntual pagamento della tratta, non resti esente il 
prenditore della cambiale del preciso dovere di pagare il 
prezzo della presa lettera ; altrettanto è conforme all’equità, ^ 
e alla giustìzia, che se il timore che si eccita per il pagamento 
della tratta alla scadenza, è fondato sopra un dubbio pruden¬ 
te, non resti il prenditore defraudato del diritto, che ha, di 
farsi cautelare dall’ acquirente . 

Se dunque il dubbio , o sia timore, che insorge sulla 
sodisfazione della tratta, è giusto, e prudente ; in caso tale 6 
il Giudice tien fermo il deposito fino alla risoluzione del 
dubbio. All’opposto poi, se proposto venisse un timor pa¬ 
nico , o un dubbio vano e non fondato sopra alcun pruden¬ 
te motivo ; ii Giudice allora ordina subito la risoluzione del 
deposito, c il pagamento della somma depositata a favore 
del traente. 

E vaglia il vero, uno dei dubbj giusti, che proporre si 
possono per esser cautelato, quello sarebbe, se nel corso del 
suddetto spazio di tempo sopraggiungesse la sicura notizia , 7 
o almeno una voce pubblica del fallimento del trattario , c 
della di lui prossima decozione. Siccome, verificandosi ciò, 
mancherebbe alla scadenza la persona capace ad eseguire il 
mandato del pagamento ; così è giusto in tal caso, che l’in¬ 
teresse del prenditore sia cautelato dal traente mediante il 
deposito. 

Senza che possa giovare a favore del traente l’indica¬ 
zione di altra Casa, a cui si ordini, e si provi ancora com¬ 
messa 1’ accettazione, e sodisfazione della tratta in questio¬ 
ne per onore della firma del traente: poiché questa non è 
cautela sufficiente a garantire l’interesse del prenditore; sì 
perchè, finche non costa dell’ accettazione del mandato dal 
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nuovo mandatario.,, la lettera rimane in sofferenza s o per¬ 
meglio spiegarsi, il prenditore della medesima rimane sem¬ 
pre in rischio sulla dì lei sorte; sì perchè, quando anche co* 

■stasse dell accettazione di un tal mandato, siccome sono va¬ 
riati i termini del contratto per esser mutata la persona 
del trattario avuta in contemplazione nell’atto dell5acquisto 
della lettera ; così rimane in liberta del prenditore predetto 
di tener ferma la cautela fino all’effettiva estinzione della 
tratta medesima; essendo regola generale, che nei contratti 
forma una parte sostanziale la persona, a riguardo delia qua- 
le si contrae, L. Servo legata §. Si Tertator ff. de Lega;ir i: I, 
F ì dei commi r rum §, Interdum ff\ de Legatir 3. , Sur dar conr, 140. 
mrn. 16. coi concordanti, idem Surdur in decir, 322. man. 20., e U 
Rota Romana ne ila deck. 38.. nu. 3. fan. 8. recent. 

Così in fatti fu deciso dall’Illusrìss. Sig. Bartolomme'o 
Martini Auditor Vicario di Livorno in una causa fra i Si- 
gnor) Gio: Antonio Sappa e Compagni pubblici negozianti 
in Livorno da una parte, e il S%. Gius. : Portar altro 
negoziante in detta Piazza dall’altra . ne!!.' r d .; con 
sentenza del 19. settembre 17S3, in atti di n ma. 843. del 
detto anno fu condanato il Sig.Porrer a depositare il prezzo 
di una cambiale di lire 100. sterline tratta da esso sopra il 
Sig. Ambrogio Crowley di Londra, il quale dopo accettata 
la detta lettera fallì prima di averla sodisfatta: senza che, 
per esimersi dal deposito, giovasse al Sig. Porter l’avere in¬ 
dicara negli atti altra Casa facoltosa di Londra, che di sua 
commissione, e per onore della di lui firma averebbe paga* 
ta alla scadenza la cambiale predetta; conforme rilevasi da¬ 
gli atti di detta causa,- 

Altro caso per non pagare direttamente al traente, o sia 
al datore della lettera il prezzo della medesima , quello sa¬ 
rebbe , se il traente predetto dal dì della data lettera a 
quello destinato al pagamento del cambio fallisse, o sivvero 

0si rendesse pubblica, e notoria la prossima sua decozione : 
nel qual caso, siccome il libero pagamento nelle mani del 
traente sarebbe a danno, ed in frode dei di lui creditori; 
così non può questo farsi dal prenditore al datore della let¬ 
tera , ma deve depositarsi a favore di chi di ragione, per non 
esporsi a doverlo fare doppiamente , conforme, dopo il Te¬ 
sto nella L. Quod autem 6. §. 7. ff. Qua in fraudem ereditar, faida sunt 
ut restituantur, fermano lo Scaccia de commerc, §. z. Glorr. 5. 
num. 391., DuPuy delle lettere di cambio cap, 9. §, 16, vers. Quando 
è pubblicato il fallimento, e Cararegi nel Cambista in ri rullo cap. %•§■ 22. 
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Questo deposito, o roteazione nelle proprie mani, è tan¬ 

to pii giusto a favore del prenditore, quanto che per le va-ri 
nate circostanze del datore, o traente, mancandogli quella 
sicurezza, che era fondata sulla di lui idoneità, e che face¬ 
va parte del contratto per il caso, che la cambiale non fos¬ 
se estinta alla scadenza, compete al prenditore il diritto dì 
farsi^cautelare dal datore per un caso simile : a similitudine 
di ciò, che accade nel contratto di compra, nel quale, se 
accade , che la cosa comprata sia in prossimo caso di essere 
evitta, compete al compratore il diritto di non pagarne il 
prezzo, se non riceva una cautela idonea, per il Testo velia 
L, Sì post perfeEiam vendìtìonern 24. Cosi, de Evì 'ciion. ,, ivi ,, Ctinv 
y> ipso limine con tradì us immineat evidtio, cmptorctn ( si 
,, satìs ei non afferàtus ) ad toties, vel residui pretii solu- 
>> tionem non compelli, juris audloritate monstratur, ove il 
Bntmemam num. 3. conforme argomenta opportunemente il 
JDu Puy nel suo trattato delle lettere di cambio cap. 5. §. y, ivi ,, 
,, Se i sospetti procedono da qualche mutazione considera- 
,, bile della condizione del traente dopo aver convenuto del 
,, cambio, dì modo che sì possa fortemente dubitare, che 
,, tornando la letteradi cambio protestata, non potesse ren- 
,, derne la valuta ; in^ questo caso si potrebbe chieder mal- 
,, levadore , o sicurtà per il pagamento della lettera di 
,, cambio e ricusando egli di dare tali assicurazioni, quello 
,, che avrà convenuto di dar la valuta, potrà lasciar di pa- 
» gai-la . „ 

\ AItr.° caso Analmente per ottenere la cautela del depo¬ 
sito, o del mallevadore idoneo, quello si è, se il remitten¬ 
te ucevesse il protesto dì non accettazione: poiché allora 
nascendo la verisimile presunzione, chela tratta non siaestin- 
ta alla scadenza , nasce all opposto nel prenditore della cam¬ 
biale il diritto alla suddetta cautela; conforme, seguendo le1** 
disposi/foni di ragion comune nella L. 41. ffi de lud. nella 
U p. ff. de Reb. auth. Lidie. pois. nella L. Si ab ath. in fine f. 

satira, cog. ^ ferma il Du Puy cap. 7. 7, ivi ,, Tutto, 
„ quello, che si può esigere da un traente sopra un prote- 
,, sto pei mancanza di accettazione d’ una lettera di cambio 
,, cella qualità sopraddetta, non è altro, eli e farsi dar sicur- 
,, ta, che ella sara pagata nel debito tempo, come anche, 
,, e ipoteca, o cauzione solvente; ed in caso di negativa, si 
,, potrebbe costringere a rendere la valuta; perchè il prote- 
,, sto per mancanza d’ accettazione , produce una giusta pre- 
,, sunzione, che la lettera non sarà pagata alla scadenza , 
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ed il traente non può distruggere tal presunzione, se non 
** con dare idonea sicurezza per il pagamento „ Savary le 
parfait Negociant pari. 1. lib. 3. cap. 6, Addttion. ver/, ,, ivi ,, II 

fa ut o sserver une eh ose qui été obmise en la premiere im- 
” pression , & qui est importanté , que sicelui, sur qui,, ime 

lettre de cliange est tirée, ne veut par 1 accepter, poui 
la payer dans le temps porte par icelle, & qu elle soie 
protestée Faute d1 accéptation , que le porteur de la lettre 
peut rétourner sur le tireur , non pas pour lui fahe rea- 
dre la somme mentionée dans la lettre ^ pareequ on ne 
peut l’obliger a ce faire, que lorsqu’on 1 aura faìt prore- 
ster faute de payement : mais bien pour lui faire donner 

” caution qu’en cas qu’ & l’ échèance de la lettre, ce lui sur 
?5 qui elle est tirée ne payàt pas, de rendre, & restnuer la 

somme mentionnée en ice Ile , avec Ics changes, rechanges, 
& frais de protest: car il ne seroit pas raisonnaole qui 
celili, au prolit du quel seroit tirée une lettre de change, 

,5 ou qu.elqu’ autre , auquel l’ordre auroit eté passe, rìsquat 
pendant le temps porte par la dice lettre, qui sera quel- 

” que fois de deux 011 rrois mois, & que le tireur jouisse ce 
son ar^ent ; de sorte que le tireur est tenu de faire 2cce- 
pter la lettre par celai sur le quel il 1 a ti ree : on bien 

33 on peut 1’obliger en justice de donner bonne, & sussìsian- 
te caution, ou de rendre òt r est ì tu et Ics denieis qu j ^ 
reens pour la valeur de la lettre. Cela est de 1 usage , oc 
& ne reeoit aucune difHculté panni ìes banquier nego 

ARTICOLO UN DECIMO, 

SOMMARIO, 

x. Quando il prenditore di una cambiale deve pagarne la valuta nel 
corto di tre giorni non sì ammette a favor del traente l'ecce rjont 

della non numerata pecunia, ^ 
2. Come sì ammetteva negli antichi tempi a forma dell' autorità del 

Baldo. • 
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3. Diversamente però fu stabilito in appresso. 
4. Anche gli antichi rigettarono questa eccezione allorché dal ventre del¬ 

la lettera costava del pagamento. 
5. Jn Toscana questa eccezione è rigettata dal Patrio Statuto. 
6. Decisione magistrale in un caso in termini. 
7. Qual sìa il motivo della discrepanza degli antichi da' moderni Dot¬ 

tori su questo proposito. 
8. La generica ammissione come la generica rejezione re pugnano al be¬ 

ne del commercio. 
9. Ragioni di questa proposizione. 
10. Casi nei quali può aver luogo Veccezione della non numerata pecu¬ 

nia . 

ri. Questa distinzione di casi viene ammessa dai Dottori. 
J2. Come si debbano conciliare le due diverse opinioni. 

vendo il prenditore dì una cambiale pagarne la valuta nel cor¬ 
so di tre giorni, e competendo al traente, 0 sia girante l'esecuzione fa- x 
rata per esser sodisfatto, non si ammette perciò a favore del traente, 
girante, 0 accettante Feccezione della non numerata pecunia. 

ANNOTAZIONI. 

Ei primi tempi, in cui cominciarono nei Foro le dispu¬ 
te occasionate dal commercio delle cambiali, opinarono al- % 
cimi Dottori , che a favore del traente , girante, o accettan¬ 
te competer potesse T eccezione della non numerata pecunia , 
quella medesima , che de jure compete ai creditori per ragio¬ 
ne dì mutuo, a forma dei Testi nella L.i. e nella £.3, Cod. de 
non numerata pecunia. 

Il Baldo .fu dei primi ad essere di questo sentimento 
come rilevasi dal magistrale coni, 190.num.z. Uh.re fu quin¬ 
di seguitato dal Facchineo controvers. Iur. libr. z. cap. 86. <5. 20. 
dallo Scaccia §.z. Gloss. 8. num.i. e 2. il quale stabilisce di più, 
che opposta quest eccezione del traente , girante, o accettan- 
tante dentro il biennio spetta al prenditore a giustificare il 
pagamento per la regola di ragione, di cui il Testo nella L. 
Asseveratio ro, Cod. de non numerata pecunia, e al contrario, se 
viene opposta dopo scorso il biennio, spetta all’attore il giu¬ 
stificare negativamente il non seguito pagamento , in forza 
dell altro principio di ragione, di cui laLcg. In contrattìbus 14. 
Cod. e od. 

Quest’opinióne però, a cui alcuni altri antichi Dottori , 
si attaccarono, fra i quali il Gait. de credito cap. 2. tit. 7. num. 3 
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152-7* e 2530., Pascha. àe viri bus Patria potè stai ìs pari. 1. cap. 8, 
num. 76. ed altri, recessit ab aula, è divenuta rancida ne’ Tri¬ 
bunali delle Piazze d’ Europa , e la contrarla opinione sì è 
quella, ohe è stata comunemente ricevuta, e che è in vigo¬ 
re, come la più conforme ai benefizj, che esigerla libertà 
del commercio, per la testimonianza che se ne fanno bau. 
àe Anelli, in cap. ultimo naviganti num. 4 6. e 47 .de. nutrii, Bonm- 
segni nel trattato de carnij cap. 6. venie. Ne anco, s venie. Presup¬ 
posto, Franck. Inst. lur. cambiai, lìb, 1, sebi. 4- tìt. 6, $. SabelL 
post summam tom. z. allegai. 9. num. 126., Mascard. de probat. conchs, 
361., num. 40. c 41., Tom de cambiìs disput.z. quatti. 16, num. 79 
Ansaldo de comm. dìscr. 25. num. 37., Casareg. de commcrc. discr. 48, 
num. 8., Tondut. retolut. part.z. cap. 167. num.3.Cappe.Latro dee. 11. 
per tot., la Rota di Genova dee. 44 num. z., e la Rota nostra nella 
Liburncn. Hter ani m c ambii 3, maìì 1665. cor. Auditor Bartboì. Cor¬ 
della, L. 15. del tom. 4. del Tesoro Ombrosi ano num. z. „ ivi „ &X‘ 

tamen secundum magis ver am opinionem, quam ex a mina- 
„ to atti culo-, & distindlis casibus, firmarunt Torre &c., ne* 
„ que dator literarum, ncque acceptans, sive ex propria 
,, persona, sive ex persona mandantis possunt prtedidfa ex* 
,, ceptione ( non numerata pcecunias ) iuvari ,, ove ai suc¬ 
cessivi Num. 4. e 5. si adduce dì ciò la ragione precedente- 
mente rilevata dal Torre he. cìt. num. zi., la quale si è quella, 
che si sovvertirebbe tutto ro-rdine del commercio, se le cam¬ 
biali dovessero restare esposte ad una tale eccezione , e se 
sì dovesse aspettare il corso di due anni, prima, che una 
lettera di cambio meritare potesse una sicura eihcacia,, Li ,, 

Qu££ videbatur comprobata a generali consuetudine mer- 
“ catorum fundafa in illa fattone, quod everteretur tota 
” cambii praxìs, si literse cambii essent Spbie&as pr^faclas 

exeeptioni, & esset expedlandus lapsus bieniì, ut habeant 
„ .sua tri efficaciam. 

Quei Dottori però, che hanno erroneamente seguita 1 
antica, e riportata opinione, hanno riconosciute come giu¬ 
ste alcune limitazioni alla loro falsa regola , fra le quali 
hanno annoverata quella, quando la lettera contiene espres¬ 
sioni, che facciano fede della ricevuta moneta, come sono 
quelle, che il più delle volte sono indicate nelle cambiali , 
cioè a dire per valuta ricevuta in contanti, o per valuta coniaci , 
o altra simile; nei quali casi non ammettono l’eccezione del* 
la non numerata pecunia, conforme può vedersi presso lo 
Scaccia §. z. Glossa 8. num. 14. Ó8 seqq. 

Siccome poi la massima parte delle Cambiali suol’essere 
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concepita colle sopra descritte espressioni ; ne segue da ciò '' 
che anche a senso loro, remotissimo è il caso, in cui 1’ ec¬ 
cezione , di cui si tratta, possa legl.timamente opporsi. 

In Toscana però, e singolarmente in Livorno, simile 
eccezione non si ammette in giudizio in materia di cambia¬ 
li, sì perchè lo proibisce lo Statuto di Mercanzia rui\ 8. Uh. 2. 5 
§. 3-, s* perchè per Livorno è stato ciò espressamente vieta¬ 
to dall’allegata lettera del SegretarioPanciatichi del 4. mar¬ 
zo 168 x. ab Incarnacene, come opportunamente avverte la Ko- 
ta nostra nell’addotta dee- 13. del Tesoro (ambrosiano eoram Cordella 
al 5- 5- » 1VI )> Qpod autem prsedi&a consuetudo ,, ( quella 
cioè di non ammettere l’eccezione della non numerata pe¬ 
cunia per le cambiali ) ,, vigeat hic Fiorenti», non poterat 
,, dubitavi, stanti bus fìdibus piu riunì Mercatorum, pi uri bus 
„ Sèntentiis in similibus causis, in quibus fuèrunt reieét» 
,, dièta: exceptiones, ac edam extraìudicialibus inforni adoni- 
,, bus per nos habitis a pi uri bus. insigni bus mercatoribus fide 
„ digiiTs, ac demum Statuto Curi» Mercanti» lìb. 2. rubr. 8., 
,, in cuius argumentum fuit fàdfca lex a magistratu DD, sex 
,, curi» mercanti» sub die 18. decembrls 1613. ,, 

In fatti, -rigettata la predetta eccezione, così fu giudica* 
to, ine scrivente, dall’Illustrissimo Sig. Giuseppe Francesco 
Pie rallini auditore vicario di Livorno con sentenza del 5. 6 
settembre 1777* in una causa fra il Sig. Giuseppe Castagnoli 
ne’NN. &c. da una parte, ed il Signor Grazia di David 
dall’altra in Atti di num. 746. del 1775. del Tribunale diLì- 
vorno. 

Esaminando però attentamente questa materia, sì rin¬ 
traccia benissimo il motivo della discrepanza dei sentimenti 7 
de Dottori sull ammissione, o reiezione dell’eccezione della 
non numerata pecunia relativamente alle cambiali. 

Una generica ammissione, come opinavano gli antichi 
Dottori, è contraria al vantaggio, ed all’aumento del com¬ 
mercio, secondo la savissima recessione àelY Ansald. aldisc. 25. 8 
num. 37.; ma all opposto una generica reiezione sarebbe ugual¬ 
mente nociva al bene, ed all’ interesse dei commercio me • 
desialo. 

Che allora quando il traente, o girante ha consegnata 
una cambiale, e che questa con titolo oneroso, ed a buona 
fede è trapassata in terzipossessori, possa competere al traen¬ 
te, o al girante l'eccezione della non numerata pecunia al 9 
durissimo effetto di reivindicare il recapito, o sivvero al 
trattario accettante, all’altro ugualmente odioso effètto di 
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'non dare esecuzione alla sua accettazione; questo è ciò, che 
repugna alla giustizia, ed alla buona fede del commercio : 
Poiché, se ciò si amni stesse, sovvertito 'sarebbe tutto il 
'buon ordine, mancherebbe la buona fede, e le cambiali per¬ 
derebbero quel benefico corso, che ricevono con tanto van¬ 
taggio dei negozianti, e del commercio delle Piazze, con¬ 
forme abbiamo dimostrato all’articolo V. num. 13. 14- , e 
#eqq. &c. 

A togliere quest’incaglio al commercio è principalmente, 
*e per così dire unicamente diretta la Teorica di quei Dotto¬ 
ri, che negano il benefizio dell’eccezione della non numerata 
pecunia nel corso delle cambiali. 

A quest’oggetto è pure diretta la municipale disposizio¬ 
ne Toscana, giacche tanto nello Statuto di mercanzia Uh. 2. 
eruh. 8., quanto nella lettera del Segretario Panciatichi del 4, 
marzo 1681. si vedono denegate generalmente tutte le ecce¬ 
zioni , che opporre si potessero al solo effetto d’impedire il 
^pagamento di una cambiale accettata. 

In fatti lo Statuto predetto al §. 2. così dispone ,, ivi „ 
j, E le lettere di cambio quando sono state accettate, e non 

pagate, e passato il termine di quelle, abbiano Tesecuzio- 
j, ne di fatto contro l’accettante „ ed al §. 3, „ ivi „ E nell’ 
,, esecuzione delle cose soprascritte, o alcuna di quelle, non 
,, sì possa opporre se non di fine , compensazione, o paga- 

\m mento. „ 
E la lettera del Segretario Panciatichi è pure del seguen¬ 

te tenore ,, ivi ,, Nei resto le polizze di cambio in tutte le 
,, Piazze hanno I’esecuzione parata , nè si possono in vernn 
j,, conto ammettere co atra dizioni, nè litìgi : e chi vorrà far- 

0 * converrà, che paghi, e poi ripeta, e si faccia senti- 
„ tire quanto gli piace. rj 

Ma, che poi, se un traente, dopo aver consegnata a 
"buona fede una cambiale al prenditore, e così un girante al 
giratario, o l’uno, o l’altro condeseeude a non riceverne il 

xoprczzo nel termine prescritto dall’uso; 0 sivvero, se un ne¬ 
goziante trae per conto dì. una terza persona senza avere ri¬ 
cevuti i fondi respettiva-mente occorrenti, perda il diritto di 
domandarne il pagamento, e di addurre l’eccezione della non 
numerata pecunia;, questo è ciò, che sarebbe contrario alla 
giustizia. Nè il tener fermo questo benefìzio a favore del 
datore di una lettera pregiudica nulla al commercio, per la 
ragione, che l’azione del traente, o girante contro il pren¬ 
ditore, o giratario, o contro quello, per conto dr cui è fat- 
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ta la tratta,' non deve essere estensibile ai tersi, che potes¬ 
sero avere acquistato posteriormente con titolo oneroso una 
cambiale, ma unicamente esercibile contro la persona, che 
dopo aver fatto trarre, o dopo aver presa, ed essersi fatta 
girare una cambiale non ne paga nel debito tempo il valore 
convenuto. 

Lo stesso benefizio può, e deve aver luogo anche nel 
caso, che il prenditore della cambiale, o personalmente , o 
per mezzo di un semplice adìetto , o commesso non con ti¬ 
tolo oneroso si presentasse al trattario a domandarne il pa¬ 
gamento . 

Per maggior chiarezza, ed intelligenza di questo caso' 
non sarà inopportuno un esempio. Tizio di Livorno trae so¬ 
pra Sempronio di Londra all’ordine di Cajo pure di Livor¬ 
no. Cajo non paga il cambio a Tizio nel solito termine del 
comporto, ed ottiene delle amichevoli dilazioni. Intanto lo 
stesso Cajo fa accettare la cambiale da Sempronio, e poi al¬ 
la scadenza, e prima di aver pagato il prezzo della lettera a 
Tizio si presenta a Sempronio per domandarne il pagamen¬ 
to, o personalmente, o per mezzo di Sejo, a cui è girata la 
cambiale , al solo effetto di esigerne la valuta per conto suo, 
ma non con titolo oneroso. In un caso simile, in cui la co¬ 
sa è intera, e in cui non vi è terza persona, che abbia ac¬ 
quistato diritto su quella lettera , è fuori di dubbio , che ha 
luogo 1 eccezione della non numerata pecunia, purché Tizio sìa 
così diligente di avvisare in tempo Sempronio. 

L istessa teorica è applicabile al caso, in cui Tìzio di 
Livorno tragga per conto di Cajo sopra Sempronio di Lon¬ 
dra, e indossi la lettera a Sejo, di cui non sia debitore, ma 
di cui si serva soltanto come l organo per esigere quella som • 
ma. In un caso tale, se Cajo non avrà fatti i fondi, e che 
più non piaccia a Tizio di servirsi di Sejo, potrà commette¬ 
re a Sempronio di recusare il pagamento colf eccezione del¬ 
la non numerata pecunia. 

In questi precisi termini, e distinguendo l’un caso 'dall’i 
altro, hanno così dottamente insegnato Mando consultai. 179. 
num. 58., De Luca de Cambio disc. 1. num. 2. in supplemento, An- 
saldo de Comm. disc. 1. num. io. e 33., e disc. 2. num. 37., Casa- 
regi de Commerc. disc. 33. num. 11. e 14., e la Rota nostra nella 
fiorentina Litterar. Cambii del 30. dicembre 1736. avanti i Sigg. Au¬ 
ditori flasaregi, Ncroni, e Rota relatore al §. E converso &c. ,, ivi,, 
,, E converso autem inapplicabiles fore exadlìonem literarum 
„ comìttit, sed eo utitur tanquam organo, mandatario, seu 

I 3 
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j, procuratore ad illum atìiim exa&ionis explendee ad commó- 
dii in ipsius mandantis, absque eo quod deputatus ad exi- 

„ gendiun nulJum ha beat interesse pr opriti m in re mi ssa , 
,, ita ut figura ni gerat non procurato ri s in rem su am , sed 
,* procuratori meri, ac simplicìs, sive adie&i exa&ioni. In 

„ hac e ni m hypothesi tradlarius, etiam postquam literas ac- 
cepravit, ad retardandam illarum solutionem obiicere va- 

,, Jet ìlli adiedlo literas presentanti omnes exceptiones, qui- 
>, bus repellere, posset scribentem, seu trahentem, utoptime, 
j, unum castim ab alio distinguendo, firmant &c, „ 

Moderando dunque i due diversi pareri, e applicando 
l'Ora, la negativa ora Y affermativa ai respettivi casi, vengo¬ 

no a conciliarsi i medesimi , benché opposti diametral¬ 
mente 

ARTICOLO DUODECIMO. 

S O M M A RIO. 

h Dal giorno,, che scade, e non è effettuato il pagamento- del ptefz® 
d' una Cambiale corrono a favore del datore- della lettera gli inte¬ 
ressi recompensativi. 

2. L'oggetto della mercatura è di rendere il dettavo costantemente frutti¬ 
fero . 

3. Ai negozianti è interessantissimo il ritirare in tempo debito i loro 
capitali. 

4. E però la mora essendo per essi un danno esìge risarcimento. 

5. E questo mediante il frutto ri compensativo dal dì della mora. 
6. Il qual frutto si regola in Livorno al mezzo per cento il mese. 
7. Il che procede anche per i pagamenti delle mercanzìe differiti oltre 

il termine patuìto, 0 prescritto dalla legge . 

S. Sopra tutti ì disborsi dei negozianti, gl'interessi sono stabiliti per 
regola. 

9. Nè vi è bisogno di alcuna interpeliamone , 0 formalità giudicia- 
ria. 

J\/j[Ancando il prenditore, 0 giratario di una cambiale dì pagarne il 

prezz0 nel termine del comporto accordato, c stabilito dalla legge , e 

1 dall'uso, ( Articolo V. ), da quel giorno, in cui Tenderebbe il paga- 
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Mento.) fino a quello deli' effettiva soddisfazione, corrono a favore del da¬ 
tore della lettera sopra quella somma, che costituisce il cambio, o prez¬ 
zo suddetto, gli interessi ricompensativi, o sianole usure a ragguaglio dì 
mezzo per cento il mese, senza, che il creditore per ottenere i medesi¬ 
mi sia in obbligo di costituire in mora il debitore con veruna interpella- 
;itone giudi ciarla -, 

A U N 0 T A 7, -2 O N -1. 
Aia — 

| - iA professione del negoziante, quella sì è di tenere sem¬ 
pre il suo denaro in una contìnua circolazione al preciso ef¬ 
fetto di moltiplicarlo, e conseguentemente a quello di ren- % 
derlo incessantemente fruttifero al segno maggiore. A quest’ 
unico scopo sono dirette tutte le mire di chiunque si esercì* 
ta nella mercatura . Così In fatti l’Autore degli Elemens da 
commerce chap. i. definisce il commercio considerato rapporto 
agli oggetti del negoziante ,, ivi „ Lorsque le commerce est 
,, considere cornine l’occupation d’ un ci coyen dans un corps 
» Pòli tinaie., son operatimi consiste dans fachat, la vente , 
,, ut l’écange des marchandises , dont d’autres hommes ont 
,, besoin , dans le dessein d'y farse un profit ; e così pure av¬ 
vertì il non mai abbastanza lodato Auditor Casaregi nel suo 
1 rattàto de commercio disc. 41. n. 31. ,, ivi ,, Non potest dubi- 
,, tari, quìn mercatorum intenti©, sit suaspcecunias rehaben- 
y> di > nam nunquam solent otiosas pcecunias retinere, sed 
,, semper eas in negotiis trafficare, vel super cambiis girare, 

■p & regirare . ,, 
Niente dunque vi è di più analogo all’ istituto del ne¬ 

goziante , che f essere soddisfatto dei suoi crediti in quel 
precìso termine, che è convenuto; giacché ogni dilazione è 
nociva per lui, che ad ogni momento è nel caso di rendere 
fruttifero il suo denaro, la privazione del quale può fargli 
perdere il riscontro d’impiegare il medesimo in altra utilissi¬ 
ma speculazione. 

Mancandosi dal debitore a questo dovere, è coerente al¬ 
le regole di ragion? , che il creditore resti risarcito del dan¬ 
no , che soffre coerentemente a quanto prescrive il Testo ^ 
nella Leg. Nihil interest ff. ad Leg. Come lì am de Sicariis, ove tutti 
i Dottori, e singolarmente il Bmnemanno, e dietro a cui la 
Pisana ref"Elionis damnorum del 24. maggio 1656. cor am Audit. Ma- 
rìont 4., che è la dee. 5. del Tesoro Ombrosiano „ ivi ,, Certa 
,, naraque est regula, & vulgaris apud omnes conciusio, quoti 
„ qui causam dammi dat, tenetur parti ad interesse „ es» 
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sendo la stessa cosa il soffrire un danno, che perdere un 
guadagno, secondo il triviale assioma, di cui il Barbosa Axiom. 
ì«r, 63. §. 4. ,, ivi „ Damnum pati, & lucrum perdere, paria 
sunt „ c di cui parlano pureRo/and. cons. ir. num. 58. vohtm.%., 
Menoch. cons. 36. num. 53., il Casaregi de commerci disc. 13. num. 
la Rota Romana dee. 47. num. ir. pari. 7. recent., e la Rota ficr., 
nella Fiorentina damnovum del 15. febbraio 1655. corata Micbalorio, 
la 4. del tom. 3. del Tesoro predetto num. 7., e 8. ,, ivi ,, Damnum 
enim in'telligitur etiam de damno „ in ordine ad lucrum, Rota 
&c.} cum damnum ìIle dicatiir „ sentire, qui lucrum amittit. , 

Sa questi giustissimi fondamenti di ragione comune è 
stato saviamente introdotto il costume, e la regola, che dal 
momento, che il prenditore di una cambiale manca di pa¬ 
garne il prezzo-, o sia il cambio al datore nel termine sta¬ 
bilito dalla legge , diventa ancora debitore dell’usure, o sia 

j degl’interessi mercantili sotto il giusto titolo di refezione di 
danni; come avverte saviamente 1* Illustrissimo Sig. Audim 
Pompeo da Mulatto Signorini nella Senen. Pratensi Anatbochmi del 
r§. luglio 1775- $. 31. & seq. e per regola generale lo stabili 
magistralmente il Franch. Inst. Iter. cambiai, Uh r. sedi. 2. Ut. 3. 

5. *■ 
Questa generica obbligazione è stata anche in specie 

determinata a ragguaglio di mezzo per cento il mese dall 
1 uso della piazza di Livorno, e canonizzata poi dalla legge 

Sovrana nell'aggiunta ai capitoli del 1674. approvata dal gran Du¬ 
ca di Toscana net 6. marqo 1682. al cap. 1., dalla quale cosi si 
ordina ,, ivi Che il pagamento delle lettere di cambio si 
,, deva fare nel solito termine di due giorni ( ridotto poi rf 

, tre nell'ultima aggiunta ai detti capitoli seguita con il benigno re- 
l] scritto dei 12. agosto 1718. ) con che quelli spirati questi il 
” debitore è sottoposto all’interesse del mezzo per cento il 
” mese senza altra interpellazfionè „ della di cui perfetta 
Osservanza ci rendono sicura testimonianza la Rota fior, nel¬ 
la Viburen. crediti & frdiurni del pr. giugno 1756. avanti la boti, 
mem. del fu Sig. Avvocato Ciò: Antonio Fabbrìvi §. 51., e nella Li- 
burnen. lìteramm cambiì del 3. maggio 1665. cor am Cordella, la 35. 
del tom. 4. del Tesoro Ombrosìano num. 24. e 15. 

E vaglia il vero, è tanto sicura, e radicata nel gius mer¬ 
cantile una simile teoria, che relativamente, anche al prez¬ 
zo delle mercanzie, se questi non è pagato dal compratore 
nel termine convenuto, in vigore della detta aggiunta del 
6. marzo 1682., ai capitoli del 1674., correggendosi ciòcche 

p era stato ordinato rapporto alla facoltà accordata al credito- 
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re dì rigirare il debito per le fiere, e piazze, e di risquo- 
terne il prodotto a danno del debitore, fu provvisto, che 
„ ivi „ debba il debitore restare sottoposto al pagamento di 

un mezzo per cento il mese senz’altra interpellazione , o 
„ costituzione in mora, per fino a che sia sodisfatto il 
,, venditore, al quale s’intende sempre riservato V arbi- 
,, trio d’ astringere il debitore al pagamento, quando gii 

piaccia e in sequela di tal’ordine sovrano fu deciso in 
conformità nella citata Libttrnen. crediti & fruciuum del r. giugno 
1756. cor am F abitini al §. 51. ed ai seguenti §§., nei quali si 
trova dottamente illustrata una simile disposizione, sì per 
rapporto alla giustizia sulla competenza delle usure in gene¬ 
re, ed in specie, come pure relativamente al corso delle 
medesime stabilito mini storio luris seti Legis, e senza alcuna 
formale interpellazione: detta Decisione ai 54. e 55. e il 
Cararegio de commerc. disccr. 199. num. 93. 94. e 95. 

Comecché poi, per la legge municipale sopra riportata, 
le usure, o siano interessi a ragguaglio di mezzo per cento 
il mese, sono dovuti in Livorno al creditore daLdebitore in 
mora, non tanto peri cambj non pagati in tempo debito, 
quanto per i prezzi delle mercanzie non sodisfatti nei ter¬ 
mini stabiliti o dalla legge, o dal patto, sul fondamento ri¬ 
portato del titolo di refezione di danni; e quindi invalsa nel¬ 
la piazza medesima la consuetudine dì addebitare eziandio, 
e farsi pagare le istesse usure, o siano gl 'interessi, detti mer¬ 
cantili t a. ragione di mezzo per cento il mese sopra tutti i 
disborsi, in cui si trovano i negozianti nei loro conti cor¬ 
renti coi loro corrispondenti; e dalla detta legge, e succes¬ 
siva consuetudine introdotta, hanno pure così preso a giu¬ 
dicare i Imbrinali loscanì, contorme attesta il Casaregio de 
commerc. disc. 41. num. 26. e 33., e come rilevasi dallaLìbumen. 
crediti & fruShium del 20. agosto 1729. ccram Graffio ni, la 61. del 
tomo ter^o dei Tesoro Ombrosi ano al §, 5. seg^.} e dall’altra cita¬ 
ta piu volte Liburnen. crediti, & fruShtum del primo giugno 1756. 
coram^ Fabbri ni §§. 48. e 75., dietro la quale decisione non si 
e più dubitato nei Tribunali di Toscana, e singolarmente in 
quello di Livorno, di legittimare giudicialmente gl’interessi 
mercantili sopra ì disborsi; conforme, senza darsi la pena 
eli qui riportare una lunga serie di decisioni, come potreb¬ 
be agevolmente farsi, può per tutte servire quella dell’ Illu¬ 
strissimo Sig. Bartolommeo Martini, stato Auditore Vicario di Livorno, 
proferita , me scrivente, nei 20. agosto 1781. in atti dì num. 
529. di detto anno in una causa fra i Sigg, Abram Carva- 
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silo e compagni da una parte', ed il fu Sig. Dottore Gio; 
Matteo Novelli nei N.N. dall'altra. 

Che poi per accreditare di queste usure i negozianti so¬ 
pra i loro ordinar] disborsi nei conti correnti, e sopra i cre¬ 
diti, che possono avere, tanto per dependenza di carnbj , 
quanto di mercanzie non pagate nei debiti termini, non sia 
necessaria alcuna intimazione, o protesta giudiciarìa, nè al- 

9 cuna interpellazione di mora , ma che in tali casi cominci¬ 
no a decorrere le dette usure, o siano gl’interessi mercanti¬ 
li ministerio luris: questo è ciò, che è stato litteralrnente sta¬ 
bilito in forza della disposizione espressa, e contenuta nell' 
aggiunta ai capìtoli del 1674. fatta nel 6. marzo 1682. ai§§. 2. g. 
, 4l, la quale è stata poi legalmente e dottamente illustrata 
dal fu Sig. Avvocato Ciò: Antonio Fabbrini ngflk citata Liburnen. cre¬ 
diti & fneoìauni del primo giugno 1756. ai $). 53-, e seguenti. 

ARTICOLO decimoterzo. 

SOMMARIO. 

1. A favore del datore della lettera competono gli stessi privili|/ tan¬ 
to per il prezzo d'una cambiale, quanto per gi interessi tn^tcan 

ti li . 
2. Fondamento di questa regola. 
3. La quale è uniforme alle regole del gius comune, e alle leggi a 

Francia, c num, 4. 

U""Anto per il prezz0 di una cambiale, quanto per gì interessi mer¬ 
cantili sopra il medesimo, competono gli stessi privilegi a favore ai da- 

1 tore della lettera, per feffetto di ottenerne dal suo debitore /’ opprtm 

soddisfazione. 

annotazioni. 

C/jJesta regola ha in Livorno il suo fondamento sopra 1 
aggiunta ai capitoli del 1674. fatta nei 6. marzo 1682., ove 

2 cap. 2. si legge ordinato „ Ivi „ Che il pagamento della let¬ 
tere di Cambio si debba fare nel solito termine ai chic 

” giorni, con che, quelli spirati, resti il debitore sottoposto 
” all’interesse di mezzo per cento il mese, senza altra 
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terpellazione , e possa sempre il creditore ciò non ostante astrìnge* 
*' re detto debitore alla somma del debito, e degl'interessiy come dira- 

,, gione. „ 
Questa disposizione municipale però è totalmente con¬ 

forme alfe regole del gius comune, le quali c insegnano, che 
le anteriorità, e privilegj competenti per la sorte competono 3 
ancora per gl’ interessi, o sia per i frutti, Text. in L. Lucius 
T itili s 19. ff. Qui potior. in pign. vel bypotb.habeant. ove ilBruneman- 
no in d. L. num. 14. ,, ivi „ Qui poti or est aliis creditori- 
,, bus in sorte, potior est etiam in usuris ,, Salgad. in Laby- 
rinib ereditar part. 1. cap. 24. num. 91., /Insaldo de commerc. disc» 
69. num. 14. „ ivi ,, Anterioritas competens prò sorte locum 
, sibi vindicat etiam quoad frudtus „ Rot.Rom. dee. 1855.». 3. 

& seqq. cor am Goccino, dee. 383. num. io. & seqq. par. 5. recent, 
dee. 328. num. 28. & seqq. part. 9. recent, per la ragione, che 
considerandosi il debito della sorte, e quello dei frutti, co¬ 
me un debito solo, conforme dietro il Testo nella L. Tutor 
§. Lucius ff'. de usuris argomentò la Rota Rom. nella dee. 367. 
n. 3, part. 3. recent. „ ivi ,, Quod debitum sortis cum usuris 
,, est unum debirnm „ non può quindi, nè deve giudicarsi 
l’una con diverso diritto dagli altri, ma bensì con ugnali 
princip), Text. in L. Bum, qui <edes ff. de Vsue tip. é* Rota Rom. 
in d. dee. 367. part. 3. recent. num. 3. „ ivi ,, Unde cum sit 
„ unum debitum, non debet diverso jure censeri. 

In Francia pure sì osserva la medesima disposizione, 
conforme riporta Brillon. son Ditìi annuir e universe Ile des arrèts, 
oh iurisprudence unìvev selle des Parlemens de Frane e, & autres Tri- 4 
bunaux, att mots lettre de ebange §. 9. vers. ,, ivi „ On peut con- 
„ traindre par corps pour les interets , quando le principal 
„ est par corps, & particujierement. pour les lettres de chan- 

ge. Dcux arréts , l'un du 18. decembre 1668,, T autrs da 18. may 
„ 1678. Journal du Palaie in folio tom. 1. pag. S8 5. ,, 

ARTICOLO DECIHOQ.UAa.TO. 

SOMMARIO. 

e. Chi esercita le funzioni di Procuratore prendendo una cambiale 
per conto di amico non è responsabile dell'esito di quel recapito, 
e tutto il p eri colo s .e .comodo del contratto ri posa sopra, il man¬ 
dante.. 

K 2 
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i. Ragione dell# regola. 
3. Clausula necessaria apporsi nelle cambiali a tale effetto per cau¬ 

tela dei commissari. 
4. Il procuratore del committente non è responsabile, nemmeno a favo¬ 

re del giratario, ne dì chiunque alt.ro potesse avere interesse nella 
lettera. 

$„ Anche nsl caso che nella lettera si trascuri l’indicazione del nome 
del committente ■ 

6. E ciò si estende anco al detto mandante 0 committente.. 
7. li. che procede molto più. fra i mercanti. 
8. Ragione per cui non compete tale a ime all! indos salar io} 0 suoi 

giratari, 

tJxLhra quando qualcuno è incaricato, da amico, di fuori dì prendete 
in piana una cambiale per fi effetto dì fare .per conto dì detto amico 

t una rimessa al medesimo} 0 ad altro suo amico di terza piana per. 
di hi conto, se m tale commissionato prende la lettera direttamente 
all'ordine della persona, a cui deve passare la rimessay e nel corpo del¬ 
la cambiale fard esprimere dal traente, 0 girante, la valuta cambiata 
con Tizio procuratore di Cajo mandante; in tal caso il commissionato 
non esercita le funzioni, che di un semplice adì erto 0 sia procura¬ 
tore, e non è in conseguenza, responsabile dell' esito della cambiale nì 
a favore del suo mandante-, nè molto meno a favore, dei giratari. 

A K N 0 T A Z / 0 R !.. 

"J^Eila proposta fattispecie il prenditore della lettera eser¬ 
cita le funzioni di procuratore del suo committente nell5 
acquisto,, che fa della medesima dal. traente, o girante, e 
perciò non può mal essere responsabile dell’esito di quel 
recapito, dovendo sempre il pericolo, e comodo del con¬ 
tratto cadere a danno, o respetti vaine nte a benefizio del 
mandante, per i chiarissimi Testi nella L. Idemque, nella L. Ex 
mandato ff. ex mandati, e nella L, A procuratore Cod. mandati se¬ 
condo ciò, che insegnano Paris consti. 90. mm. 39. Uh. i.Gob. 
consuh. 90. num. io., e la Rota di Genova dee. 76. num, 50., e se¬ 
condo quello, che nella precisa materia, di cui si tratta, 
hanno lkteralmente fissato Io Scaccia de commer.c. §. 2. GMs 5- 
n. 400., fi Ansaldo de comm ere. disc Ai. ». 24., il Casaregi de commerc. 
disc. 56. num. 14., e nel cambista istruito cap. 5, £jf, 59, f 60. e il 

^ Du Pay nel suo trattato delie lettere dì cambio cap.. 16. §. 5. „ ivi „ 

J 
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„ Per causa di ciò i commissari, i quali non vogliono stare 
„ mallevadori delle lettere di cambio, che essi pigliano, per 
„ conto d’altri, fanno dichiarare valuta di quelli per conto 
„ dei quali la pigliano,, Savary le Parfaìt Nègoctant liv. $. chap.4. 
Pour ne point courir ce rìsque &c. 

Parimente usando egli le due divisate cautele, quella cioè 
o di non fare nominare la sua persona nella lettera, o di 
farla al più nominare come semplice procuratore del com¬ 
mittente, e l’altra di non far la medesima al suo ordine, ma 
solo a quello della persona, a cui deve passar la rimessa, non 
rimane un tal debitore obbligato nemmeno a favore di ve- 
run giratario , nc di chiunque altro potesse acquistare inte¬ 
resse in quella lettera, per la significante ragione, che non. 
acquistando egli il dominio di una tal lettera, e non serven¬ 
do di organo alla cessione, che se ne fa a favore della ter¬ 
za persona, a cui deve passar la rimessa, non viene perciò 
a contrarre alcuna obbligazione con chicchessia, conforme 
nella subietta materia hanno stabilito il Francb.Imt. Jur.Camb. 
tib.i. /gii. a. tit. 5. 31. „ ivi,, Cessat vero hsec obligatìo in me- 
„ ro institore , in mera estensione indossamenti ab alio sub- 
,, scripti in favor e m tert'n fa£ta ,, Casaregio de commerc. ài se. 
51. mim. ai., e il Savary le Parfait négociant liv. 3. chap. 4. §. 
Pour ne point courir ce rìsque ( quello cioè di restare obbligato 
a favore del Portatore della Lettera , nel caso che fallissero 
il traente , il trattario , e quello , che ha data la commissio¬ 
ne di acquistare la lettera, e far la rimessa ) „ quand un 
„ commissìonaire remet una lettre de change, il doit la fai- 
,, re concevoir payable au commetrant, ou à son ordre : com- 

me aussì si celiti qui fournit la lettre n’est pas le tireur, 
„ & qu’elle so te payable à lui où à son ordre, il faut lui 

faire mettre 1*ordre au dos d’ìcelle, payable à son com- 
„ mettane, où à son ordre: ainsi le commi ssìonnairen ayant point 
„ passe l’orditi: en son nom , il nest point garant de Vevenement de la 
5> lettre, & en eas de faillite, il n’y atiroit que le tireur, & 
„ celai, qui lui auroit fourni, & passé 1! ordre au profit du 
s> commentane, qui en seroit temi. „ 

La questione potrebbe farsi nel solo caso , che un tale 
commissionato mancasse di far descrivere nella lettera la 
persona del committente, onde nella medesime restasse es¬ 
presso dal traente „ valuta cambiata con detto commissio¬ 
nato. „ Anche in tal caso, purché questi sia cauto, che la 
tratta, o girata sia fatta all’ ordine della persona, a cui de¬ 
ve passar la rimessa, di modo che egli non riceva, nè tras- 

K 5 
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metta la cessione del recapito; nè U committente, nè Tin- 
dossatario, o giratario, nè chiunque avesse causa di questi, 
può avere alcuna azione contro il prenditore, e remittente 
della lettera in questione. 

Non può averla il mandante, o committente, poiché, 
é subito che la lettera è presa in esecuzione del mandato imi- 

til cosa è il descrivere, che si prende per di lui conto, al¬ 
lorché la medesima è presa dopo l’ordine ricevuto, per la 
somma ordinata, ed a favore della persona indicata dal man¬ 
dante, come quella, a cui deve passar la rimessa, e ciò per 
la regola di ragione addotta appunto a schiarimento di que¬ 
sto dubbio dal Casaregi nei cambista istruitocap. 3 $. 57, ,, ivi 
„ Ogni atto e contratto fatto un procuratore si deve sempre 
„ intendere essere da lui stato fatto in vigore del preceden- 
„ te mandato ricevuto a fare il medesimo atto, o contratto, 
,, quantunque nell’agire, o contrattare il procuratore non 
,, avesse spiegato il nome di procurator a colui, con cui ha 
,, contrattato ,, Golii}, de procurai, p. 2. cap. 5, m/m. 209., & Ro¬ 
ta Gen. de mercat. dee. 67, rum. 2,, e Casaregi de commerc. disc. 3. 
mira. 14., e discr. 56. num. 21. 22. e 23. ,, il che procede mel- 
„ to più fra i mercanti ( segue il Casaregi nel detto cam- 
,, bista istruito cap. 3. §, 58. ) i quali non sono mai soliti 
„ nel contrattare per li suoi corrispondenti, o ricorrenti di 

' ,, esprimere il loro mandato, affine di non rilevare i nego- 
„ zj altrui, come ho notato nel mio disc. j6. num. 5. e 6. de 
„ commerc. tom. 1,, e allora in questo caso tutto il pericolo, e 
„ danno della decozione di Antonio, ( Datore della lettera ) 
„ non pub, nè deve spettare a Cajo (Prenditore commi suonato) 
„ ma a Tìzio mandante „ detto Casaregì de commercio disc. 56, 
num. il., insaldo de commercio discr. 30. num. 32, 

Non possono averla T indossatario t o suoi giratarj, per 
la ragione, che il commissionato per aver fatto da cas- 

£ siere al committente con pagare la valuta della lettera al 
datore, non è venuto a stipulare per se alcun contratto nè 
di acquisto, nè di cessione, giacché il primo indossatane non 
riceve la lettera da esso commissionato, ma dal traente, e 
dal committente: essendo regola di ragione nella subietta 
materia , che intanto i giratarj, ed il presentante di una 
cambiale hanno azione contro il traente, e contro i giran¬ 
ti, perchè ognuno di essi trasmette al successivo indossata¬ 
rio , e giratarj la cessione della lettera mediante un titolo 
oneroso, quale è quello del pagamento del cambio, o sia 
del prezzo delia lettera; dimodoché, siccome questa cessione 
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si fa prò sokendo, e non prò soluto ( nota all’Art. X. N, 2. ) 
così, non venendo la lettera estinta dal trattario, si dà 1’ 
1’ azione della repetizione del prezzo con ordine retrogrado 
contro i giranti, e traente, perciò che andiamo a provare 
alla nota all’Art. 16. N. 3. Ma quando alcuno de’ compresi 
incidentemente in detta lettera non ha ricevuto prezzo , e 
non ha fatta la cessione ad altri con titolo oneroso, come 
appunto nel caso, che ora si esamina, costui è allora im¬ 
mune dalle azioni, che nel caso di non seguito pagamento 
della lettera potrebbero promuovere gl’interessati nella me¬ 
desima, conforme avverte, e conclude il Casaregi dìsc. 51. 
num. 21., e nel cambista instmito cap. 3. 100, 101. e 102. 

ARTICOLO DECIMOQ_UINT O. 

SOMMARIO. 

1. Secondo l'uso della Piagga di Livorno il commissionato è obbligato 
per il pagamento del preggo della lettera . 

2. Questo stile è contrario alla regola di ragione. 
3. Perchè contro il procuratore non ha astone l’altro contraente. 
4. Specialmente quando contragga procuratorio nomine. 
5. Se pero il procuratore manca di denunciare la sua qualità si ob¬ 

bliga in proprio. 

6. Si limita quando il commissionato sì protestasse espressamente del 
contrario col meccano. 

7* Ciò non ostante l altro contraente può avere anione contro il man¬ 
dante. 

S.. Ma quando il mandatario avesse in mano i fondi necessari per t 
acquisto della lettera, il mandante non è tenuto a cosa alcuna. 

9* Rimcdj che competono al datore della lettera in talcaso. 
10. Se la lettera non è stata girata, compete al datore la reivindi- 

canione. 

11. Su 1 a lettera e girata si distingue se sta con tìtolo oneroso, 0 co¬ 
me addietro. 

12. Quando e fatta con tìtolo oneroso } il datore perde ogni anione con¬ 
tro la lettera, e suoi possessori. 

13. li datore ha agirne su i fondi destinati a pagare la lettera da 
lui data. 

14. Quando non siano passati nelle mani del prenditore. 
15. Il mandante rimane obbligato a favor del datore se non avesse ri¬ 

mesti i fondi al suo commesso per l'acquisto della lettera. 
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U« tale commissionata però, secondo l' uso della piazza di Livorno, 
è obbligato in proprio a favore del datore della lettera per il paga¬ 
mento del cambio, o predio della medeftma. 

| ‘V ' 1 

ANNOTAZIONI. 

Lo stile, che si pratica in Livorno nelle contrattazioni 
% dei cambj , è quello, che dà il fondamento a questa regola, 

la quale, generalmente parlando, dovrebbe essere opposta. 
Dico, che dovrebbe essere opposta, perchè, allora quan¬ 

do alcuno stipula un contratto procuratorio nomine, non ha 1’ 
^ altro contraente alcuna azione per dipendenza del detto 
3 contratto contro il procuratore, ma solamente gli compete 

l'azione ìnstitutoria contro il mandante, in forza della regola 
di ragione , dì cui il testo nella L. final ff. de Institor. Alirn. 
ove il Brunemanno num. i. il Voet. num. i, Ocsìus num. 3, & Geliti, 
de procufat. part. 5. cap. 1. num. 7. ,, ivi ,, Sicundas casus est, 
„ quando quis contrahit, utì procurafor, DD. omnes di cune 
„ nullam oriri obligationem contra procuratorem, qui ex con- 
„ tradlu ni 1 sibi quasi vit,, la quale è fondata sul motivo 
rilevato dall’afro in PraleSì. htr. Civ. tomo t. lib. 4. tìt. 7. §,4., 
qual’è quello, che il contratto s’intende fatto non col pro¬ 
curatore, ma col mandante, non solo per volontà di questo, 
quanto dell’altro contraente. 

Affinchè però questa regola si verifichi in pratica, è nes- 
sario, che il commissionato', o sia procuratore nello stipula¬ 
re il contratto denunzi all’ altro contraente la sua qualità di 

^ procuratore; imperocché tacendo una tal veste, ed ignoran¬ 
dosi questa dall’altro contraente, viene quello ad obbligare 
ia sua persona a favore di questi, il quale nel contrattare 
non viene ad avere in mira la persona del mandante, ma 
quella solo del contraente, benché implicitamente, stipuli, 
e contragga procuracelo nomine; Test in Leg. Eum, Sì 
certum petat, ove il Baldo, ed il Brunemanno num. 4. Bartol. in Leg 
Qui aliena §. Si is, qui ff'. de acquirend. haredit. & De Lue. adGolin. 
de procuratore par. 5. cap. 1. $. 1. vers. diftinguit &c. ■ ivi ,, A ut 
,, contrahitur non sub mentione offici!, sed ipso proprio no- 
,, mine agente; vel promittente; & soius ipse teneatnr, cu* 
„ ius solius fidenti creditor secutus est, Leg. Eum, qui Cod. Si 
„ certum petat., ubi ubi Baìdus notat, illum, qui contrahit, 
u nomine proprio obligari, licet gerat in animo non cen- 
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„ vertere in utUitatem su ara, sed tertiì,, ed ai $, 4. J5ivì 
3) Clarius die, quod Procurator constitntus ad .emendurn v 
„ vel alitim contra&um celebrandomi, si simplieir.er emat , 
„ vel aliter contraisi, prxsuinitur contrahere nomine iHius, 
„ a quo jam fuit constirutus Procurator Leg. Pignoro &c.: quod 
„ declam ar, ut locum babeat prassumptio quoad Mandantem, & Man- 
,, datarium ; secar quoad t erti uni , scìlicet Conimèentem, narri cam ipsc 
,, procurator simplìciter contraxerit, poterìt contrahens centra illum age- 
,, tamquam cibi obbligatum nomine proprio „ Voet. in PandeB. ad 
lìb. 14. tit. 3- de instit. aBìon. num. 6. veri. Sani tamen &c.„ivì>y 
,, Sant tamen qui censent secundum mores hodiernos, ei y 
t) oui cura Institore contraxit, eledtionem non esse, utru-m- 
3> contram pratponentem , an potius adversus Institorem age- 
» re velit, sed tantum contra prseponentem agendomi esse j; 
» nifi quis cum In nitore, non qua tali, contraxerit, ignorane forte 
„ eum Institorem esser, quia tane non alterine , quarn gius, quo cum 
r> centranti, vìderi fot est fidem secutus „Menoch. de prjesumpt. pmàs. 49*. 
hb- 3. n. 15. Mantissa de tacit. & ambig. Ut. 18, lìb. 7. & Ilota Ro¬ 
mana dee. 15. n. 2. pan. 16. recent. 

Questo appunto è quel caso, che diversamente da quei- 
lo, che suol fare un Procuratore, accade in pratica nella. 
Piazza dì Livorno nell’ occasione delle quotidiane contratta* 
z.ioni cambiarie. 

Chq ha commissione da amico di fuori di prender lette¬ 
ra per lare una qualche rimessa, ricerca al Mezzano di Cam¬ 
bi la lettera per il Paese, e per la somma, che gli occorre,, 
senza manifestare la qualità di procuratore , ma bensì in no¬ 
me propiio , ed il Mezzano, -suono che ha trovata la lette¬ 
ra , stabilisce il contratto col datore in nome del Negozian¬ 
te , da cui ha avuto 1 incarico di tale ricerca: e in con..sc- 5. 
guenza di ciò, tanto al li bòro del Mezzano, quanto al libbro 
dei Cambi del datore della lettera , è registrato per prendi¬ 
tore quella tal persona, che ha ricercata, e che prende ef¬ 
fettivamente la lettera, e non già l’amico di fuori, che ne 
ha^ a lui dato 1 incarico , Diventa poi un incidente per lo 
piò insignificante per il datore la ricerca, che in appresso 
possa essere fatta dal prenditore di esprimere nella lettera 
m ^circostanza ■valuta ricevuta da lui per conto del mandante, giac¬ 
che il datore nel fermare il contratto contempla la sola per¬ 
sona del prenditore, onde da quello aspetta il pagamento 
dei cambio alia, scadenza del termine di Piazza : senza diche 
non consegnerebbe la lettera, a meno di averne il orezzo 
contemporaneamente alla consegna del recapito';. Così in 

■ 
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fatti a rg ome uba il Go/ino loco cit, §' 4"* iti p'*- 3j -^1 jj Ivatio est, 
quia iste tertius in praesumpta ignoranti a mandati prstce' 

” denti® compelli non debcat, ut agat con tra Dominum 
” ( Mandantem ) cuna quo forte non contraxisset, si scivis- 

sec illìttf nomine contraili ,, e la Rota Romana nella-dee is. 157, 
7. par. 12. recent. ,, ivi „ Taciturnitas entra nomims man- 
dantis operatur quidem, ut vendiror, si mand.atum igno- 

[l rat, dir e òìie agere possit prò sol ut io ne rei vendita; contra 
9Ì mandatarium , qui cura eo contraxìt „ c così avverte ap¬ 
punto, e stabilisce opportunamente il Casaregi de ( emmerei0 
disc. 56. n 12. 13. e 14. E tutto ciò procede ancorché il 

mandatario abbia contratto senza esprimere il mandato, e 
’ l'ordine del suo principale : conforme appunto è succeduto 

nel caso nostro, essendo stile dei mercanti, introdru,0per 
” motivo di prudenza , il contrattare senza spiegare la pet- 
* sona, per cui fanno negozio, come avverte Paris, cont. 91. 
” Uh 1. Monsìg. Ansaldo al disc. 30. n. 32. de Commercnel qual 

caso il procuratore sarà bensì obbligato a nome proprio , 
} come principale contraente, verso colui, con cui ba co ri¬ 

trattato 4 ma rispetto ai mandante questa omissione de» 
,, nome nel contratto, niente altera la natura dei c< miat 

* to di mandato passato tra il procuratore, e il mando tv e, 
” li^a &c. ,, E lo fissò la nostra Rota Fiorentina ne!la Ubuvnen. 
Fret'i del io.’ marzo 1722. avanti il medesimo Casaregi, da esso im¬ 
portata in ordine la dee. 1. dopo il cambista immòto mm 26- 

ivi „ In quanto poi all'altra parte dell objetro, con_ 
, premettere la distinzione comunemente am messa daiDot- 

tori : o il mercante, che contratta per altri, ha sp.e# ^ 
” l’ordine, o mandato di contrattare per altri a notizia dell 
” altro contraènte, e allora non resterà egli obbligato, ma 

solamente il principale, in di cui nome ha inteso di con¬ 
trattare; oppure ha contrattato in suo nome senza espri¬ 
mere e spiegare alcun ordine, o mandato o nome al¬ 
trui ed allora rimarrà egli dal contratto obbligato e non 

y> quello per cui ha veramente inteso, ed aveva ordine, e 
mandato di contrattare, per il Testo puntuale nella ■ 

” eì mi 7. jy. Jm età. cum eo> De LuCt aci Go in‘ &c' 
” Se succedesse mai per azzardo, il che non è in uso, nè 
perciò immaginabile, che un tale commissionato tacesse no¬ 
to al mezzano, che egli prende la lettera per conto di i* 

5 terzo e che non avendo fondi in mano dell amico per pa¬ 
gare la medésima , non vuole egli essere obbligato in proprio 

al pagamento del cambio } ma solamente a ur ciò coìaoiu -, 

•> 
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che aspetta dal mandante: e se accadesse pure, che a sì- 
strane condizioni si trovasse persona, che dar volesse la let¬ 
tera ricercata; è fuori di dubbio, che questo sarebbe appun¬ 
to il caso della regola generale rilevata sopra da noi al N. 2> 
del presente articolo; e che perciò il datore non potrebbe 
mai agire contro il prenditore della lettera, come obbligato 
in proprio alla soddisfazione delia medesima, ma solamente 
per costringerlo ad un tal pagamento allorché si trovasse in 
mano dei fondi spettanti al mandante; conforme stabilisco¬ 
no, in sequela delle disposizioni del Testo nella Leg. 6. JT. i. 
ff. de negat. gest, il Bmneman. ad Log. Lucius Titius fina!, ff. de in- 
stitut. alìion. n. a. ,, ivi Sed durante officio in primo casu 
„ convenìetur, non ut" ex suis,. sed domini bonus solvat ,, 
coi concordanti. 

Subito però che viene portata a notizia del datore del¬ 
la lettera, che questa sì prende per conto di terza persona, 
c ciò segue n-li’atto di stabilire il cambio per l’organo del 
mezzano, o sivvero nell3 atto di eseguire il contratto colla 7 
consegna della lettera, e tanto nel caso che il datore riguar¬ 
di il prenditore come un semplice commesso del mandante, 
secondo la fattispecie del precedente N. 5., quanto riguar¬ 
dandolo come suo vero debitore, secondo il caso contempla¬ 
to negli antecedenti Num. 4. 5. 6. del presente Articolo ; è 
sempre fuori di dubbio, che se mai fallisse il prenditore del¬ 
la lettera prima di averne pagata la valuta al datore, e che 
costasse, che 11 mandante non avesse ancora fatti i fondi al 
mandatario per i'acquisto di detta lettera, in tal caso il 
mandante, e i fondi, che potessero essere in via per servire 
all* acquisi' dì detta cambiale , restano obbligati a favore dei 
datore-predetto, come proveremo ai seguenti num. 12. e 13, 

Se poi il mandante aveva già rimessi al mandatario, e 
che in mano di questi fb'sero i fondi necessarj per facquisto 
della lettera ordinata; in tal caso non rimane il, mandante res- 8 
pensabile di alcuna cosa a favore dei datore, il quale nel 
dare la sua lettera al mandatario, ha principalmente tratta¬ 
to col medesimo, e corsa la dà lui fede perii breve respiro, 
che l’uso- di Piazza frappone fra il giorno delia consegna 
della lettera,, e quello del pagamento; e per la ragione , 
che quando si dà la commissione dell’acquisto di una cosa, 
per cui è necessario il pronto contante,, il. mandante accom¬ 
pagna la commissione col denaro : onde deve esser cura del. 
datore della lettera di farsela pagare contemporaneamente, 
e senza alcuna dilazione; perlochè sibi ìmptut il datore prfi-- 
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detto, se è stato così negligente nelle notizie di Piazza da 
non saper prevedere tre giorni avanti il fallimento di quel 
mandatario, a cui consegna la lettera; e se non si è fatto 
mostrare il mandato, quale sarebbe la lettera contenente la 
commissione , da cui avrebbe rilevati i termini della proci:* 
ra , e singolarmente la rimessa del denaro: essendo una re¬ 
gola di ragione , che il Procuratore, che eccede i limiti del 
mandato, non obbliga la persona del principale, ma solameli* 
te la sua, secondo il Testo efpresso nella Leg. Procurato?, m 
prò evizione 67. ff. de Procura.tor, ove il Brunemanno, Leg. Dilige#, 
ter ff. Mandati e Gai»’, con;. 155. », 3. lìb. 1. Goìin. de Procter, p. 5, 
cap. 3. „ ivi „ Ita ut in co, quod procurator excessit, non 
modo Dotei num non obllget, sed ipsemet re ne a tur „ jRoAf 
Romana cor. Sur do dee. 209. ». 6. & desìi. 708. ». 6. par. 3. meni, 
dee. 79. n. 1. far. 6. „ ivi „ Nam est conclusi0 in iure notis- 
,, sima, per procuratorem excèdent-e.m fmes mandati Domi- 
,, num obllgatum non remanere „ & deci;. 3 io, n. 4. par. 14., 
per la ragione rilevata dal Giureconsulto Cajo nella L. Diligi 
ter 5. ff. Mandati, vel centra, che chi fa ciò che non è com¬ 
preso nelle sue commissioni, fa una cosa diversa, e che non 
è quella, di cui è stato incaricato dal mandante ,, ivi „ Nam 
,, qui excessit, aliud quid facete videtur „ seguitato dalla 
Ròta Romana nella detta dee. 79. della far. 6, ». 3. ,, ivi ,, Nam 
„ mandatarius fìnes mandati eccedens aliud negocìum gerere 
,, videtur, ad quod mandatimi non habet. „ 

y E’però vero, che seguendo un tal caso, in tre diverse 
circostanze può ritrovarsi la Lettera consegnata , e secondo 
il diverso stato, in cui si trova, diversi rimedj possono com¬ 
pete re a favore del datore. 

Primieramente, se la lettera è ancora nelle mani de! 
j0Mandatario, e che non sia stata rimessa, compete al dato¬ 

re il diritto della reivindicazionc, & re; clamai ad Domimm, 
non avendo il datore avuta fede di prezzo, perchè la dila¬ 
zione accordata dall’uso di Piazza non induce una tal pre¬ 
sunzione conforme abbiamo provato alla nota dell’Articolo V. 
,N. 8., e conforme nella subietta materia fissò la Rota nostra 
nella Libarnen. liner ama cambi; del 28. giugno 1686. ». 19. cor, 
Cavalcanti . 

In seconda luogo può la lettera essere già stata girata, e 
rimessa a chi si doveva secondo gli ordini del Mandante; e in 
sai caso ha luogo la distinzione, se la girata, o trasmissione sia 
s'tata fatta non con titolo oneroso, ma a persona che non vi 

r iabbia alcun interesse, e che sìa un semplice adjetto del .man* 

à 
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dante, o del mandatario: ed in tal caso non vi è parimente 
dubbio , che il traente , e datore della lettera può revocare 
al trattario il mandato di pagare la medesima, come abbia¬ 
mo provato nelle note all’articolo xr, num, io. e seguenti. 

Ma se poi la girata, o cessione è fatta con titolo one¬ 
roso , a segno che il possessore abbia acquistata quella lette¬ 
ra mediante il pagamento del cambio, o gli sia stata cedutal2 
in conto del suo credito; in tal caso non vi è più azione da 
intentarsi a favore del datore, perciò, che si è dimostrato 
nelle note al detto articolo xi, n. 9. e segg., ma deve il da* 
tare soccombere alla dura sorte dì restare un semplice cre¬ 
ditore del prenditore fallito, come è appunto il caso, di cui 
si è parlato sopra al n. 8. 

In terzo luogo, se i fondi destinati a fare l’acquisto di 
detta lettera non fossero ancora pervenuti alle mani delj^ 
mandatario, che ha presa la lettera; in tal caso è fuori di 
dubbio in Toscana, che questi fondi restano privativamente 
ipotecati a favore del datore delia lettera ; per la ragione , 
che essendo questi destinati al preciso effetto di acquistar 
questa lettera, si considerano come un pegno convenzionale, 
e perciò prelativamente addetto alla soddisfazione , senza che 
gli altri creditori possano pretendere, che sia messo in massa, 
e distribuito ai Creditori a contribuito, coerentemente a quanto 
dispone lo Statutodi mercanzìa di Firenze al Uh. 9. rubr. z. $.91.,, ivi ,, 

Pertanto statuirono, ed ordinarono, che chi al tempo del 
fallimento si trovasse avere in suo potere, 0 d'altri al suo ordì- 
ne in qualunque luogo mercanzie, o robe di qualsivoglia 
sorte, o nomi di debitori, o che saranno tali cose al cammì- 

,, no -per, e a ordine dì chi l'avrà a ricevere , e tanto per conti 
proprj del mandante, quanto per qualsivoglia conto a par¬ 
te , o che avrà ricevuto per sua sicurtà qualunque di tali 

»> 
)■> 
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„ cose se sarà vero, e leggittìmo creditore di alcun tale co* 
,, sì di poi fallito, 0 per denari di chi l’avesse servito, 0 preso per 
,, lui a cambio, 0 accettato carichi per lui, 0 in qualsivoglia modo 

salvo che per cose immobili, o dependenti da cose ìmmobi- 
,, lì sarà suo legìtimocreditore, purché tutto sia seguito per due 
}3 giorni , o più avanti si scuopra il fallimento, abbia per 

obbligato, ed ipotecato per la concorrente quantità di tal suo credi- 
to le mercanzìe, 0 robe, di che di sopra, che alcun altro creditore 
dì tale fallito, s ne abbia la retenzionc finche venga pagalo, e per 

,, tal suo credito per la concorrente quantità non sia tenuto a centri- 
„ bui re 7 concorrere, 0 in alcun modo mescolarsi con gli altri creditori „ . 
É senza che sìa necessario, che questo pegno sia nelle ma-1'* 

>> 
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ni del creditore, nè assegnato formalmente nell'atto della 
creazione del debito , conforme fu magistralmente fissato 
nella Fiorentina P ignori s del io. marzo 1746. ai n. segg. ripor¬ 
tata la 25. mi tom. 9. del Tesoro ambrosiano seguitato da me in una 
Senen. concursus creditorum, seti Pignorimi dii 4. agosto 1773., in cui 
esiste il' mio voto decisivo, come Assessore in quel tempo 
del Magistrato di mercanzia di Siena, e Giudice delegato in 
quella causa fra i Sigg. Fratelli Cori, Panncllini, e Bernar¬ 
dino Nannini da una, e la massa dei creditori di Gio; Grò 
sostomo Porciatti dall’ altra parte , 

Se finalmente il mandante non avesse ancora rimessi 
i fondi al suo commesso per l’ acquisto della lettera, egli stes- 

fisso rimane in tal caso obbligato a favore del datore, non. 
tanto ex ìuribusdtl commissionato,, e per esser questo nelcr 
so di esperimentare contro il mandante f azione mandati m 
traria, che competerebbe al mandatario a forma del Testo, 
nella Lcg. Licei §. Ma 0 Idigai io, nella Leg. Qui proprio $. Itera con- 
ira ff'. mandati, &■ in Leg. 1. Cod. eodem di cui il Colin, de Pire- 
scurat. par. 5-. cap, 5. §, 1, 4. per totnm> e il Casareggi de com¬ 
mercio disch 36. mm. 37., P Ansaid. de commerc. disc. 30. ». 32., 
Scaccia de commerc. §.'z, gloss, 9, mm. z, & Rota Januen. de 'mercati. 
Jjfitì. 6p num. 9. dee. 1:15. n. 2, 4,, nei precisi termini del ca¬ 
sso, di cui si tratta, e dee. 17%. num.%., quanto ancora perchè 
il datore nell’atto di dar la lettera avendo dovuto esprime¬ 
re , che questa tratta si faceva per conto del mandante, è 
venuto in conseguenza a contemplare ancora la di lui per¬ 
sona, nel qual caso è anche esso responsabile del prezzo di 

■quella lettera, conforme seguendo la, Glossa, ed altri Dottai 
nella L. Si pupilli §, Lem sì ff. de negai, gest., fermò il de Lue. J 
•Goiinium toc. cit. par. 5. cap. 1. §. t. vers. Dìstinguit & in fri! 
2, ivi Aut conrrahìtur cura procuratore, tam conremplatic*- 
me Domini, quam sui ipsius, & tunc ute.rque temetur ,, d? 
Moerius in decis. Burdegalens. dee. 273. mm. 2. 

ARTICOLO DECIIOS.ESI O. 

SOMMARI 0. 

x. Quando il commissionato prende la lettera al proprio ordine, e por 
la gira, in tal vaio anche esso è obbligato a favore dei giratari 

z. Ragione dì questa regola. 
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3. Perciò y se il prenditore si fa girante, divieti debitori dell'esito del¬ 
la lettera. 

4. Ma avrebbe il regresso contro il mandante. 
5. Eccezione di questa regola . 

■6. Ragioni sulle quali è fondata quest' eccezione. 
Q A / i 

J5*<E un sìmile commissionato prendesse la lettera al proprio ordine , e 
poi la girasse alla persona, a cui deve farsi la rimessa \ in tal caso, 
resterebbe anch’ esso obbligato a favore dei giratari, e del presentante, 
ilei felice esito della tratta ? e conseguentemente dell' idoneità del 
traente 

ANNOTAZIONI. E 7 
Un assioma del gius cambiario, che i giranti sono ob¬ 

bligati a favore de’ loro giratarj, o cessionari nella stessa 
d'orma, che il traente lo è a favore del prenditore: Per la 
ragione, che il girante rapporto al suo giratario viene a -fa¬ 
re la figura dello scrivente, tome quello, che cede al gira¬ 
tario un nome di debitore prò solve ndo, & non prò soluto; onde , 
non effettuandosi il pagamento promesso, il giratario ha il 
regresso contro il girante,-come con pacifico, ed uniforme 
sentimento è stato stabilito nel foro mercantile da tutti i 
Dottori , Fi aneli. Instit. lur. cambiai, lib. 1. sedi. z. tit, 5. mim, 29- 

ivi .. Hic vero ( cioè il girante ) ex suo indossarne irto te* >7 

yt netur tanquam debitor .principaiis, etiam ad bonitatem 
li ter a-r 11 m praestandam, donec iisdem piene satisfattimi., ea- 

,, derni ratione, ac sì cambium scripsisset c al §.33.,, ivi 
, Denique infer ipsos ,, ( cioè il girante, il traente, e i’ac- 
, .Gettatite ) ,, & indossatarium idem effedtus ex ipso indos- 

samento resultar, qui oritnrus e rat, si Ipsi literas cambia¬ 
la eidem ab mi fio scrlpsissent, vei acceptassent „ Heìnecc. 

» Iw* e ami. cap. 6. §. 2,, & §. 7, j} ivi n Is, qui cam¬ 
bium alieni ita cessif-| ut valutami a cessionario receperff, 
buie semper obiigatus est, si non solata sit poccunia, Undc 
indossatarius, vel cessionarìus adtionem cambia lena insti tuìt 
adversus indossantem , vel cedentem, ad sturi mani cambi a- 
lem cum impensis omnibus restituendam ,, Casaregi de com- 

„ mercio dì se. 55. num. 3. ,, ivi ,, Vtdebatur prò fundamento 
> hu-jus assumpti applicar! posse Iuris concluslonem per Do- 

(ftores communlter traditami, & styio, mentìque mercato* 
,1 rum^accommodatam , quod nempe girata sub literis cani- 
>> bli de sui natura imporret simplex mandatum de solvendo, 
„ sive cessionem nomi&is debìtoris in utiiitatem cedentis . 

ì> 
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nempc prò solve rido, & non prò soluto y aut sub tacita condì ciò-’ 
” ne si cessionarius consequetur solutionem a debitore cesso; 
5 <Sc: sic ^ Iiteris giratis non adimpletis, seraper remanet ad stri* 
,} dhis girans ad pcecuniae restittitionem, vel ad interesse,,; 

ed al successivo §. 9. „ ivi „ Nihilominus decozione de- 
” bitorls subsequuta, de stylo, ac praxi universali mercato- 

rum giratarius regressum habet centra giranrem, qued 
etiam inter Doctores non controvertitur,, e nel Cambista 
istruito cap, 4. §. 50., seguitato dalla Rota nostra presso il Con- 

” ti dee. florent. 41. num. 18. „ ivi „ Si quidem ratio, proprer 
quam decodlìo debitoris cedit damno ejus, qui scripsit li- 

” teras camini, ea est, quia hujusmodi lirer* girate, ali®. 
", que similes schedala?, qua* a creditore redpiijhtur, non 
„ censentur data?, & respedfcivc receptte prò soluto, sed prò 
', solvendo, adeout, si debitor tradUm non adiinpleat, is, 
” qui scliedulam recepir, regressum habeat „ centra tra- 
„ hentem, „ 

Posto questo principio, ne segue, che se un negoziante, 
incaricato di acquistare una cambiale per conto di un terzo, 
la prende al suo ordine, e poi la gira alla persona, che gli 
viene indicata dai mandante, e che da questi sia girata ad 
altri, si costituisce egli debitore, e responsabile della lette¬ 
ra a favore dei giratarj nel caso di fallino nto del traente, 
dell’accettante, e del mandante; non essendo i giratarj ob¬ 
bligati a sapere l’intelligenza col mandante, e non potendo 
perciò da simili atti occulti restare in minima parte pregiu¬ 
dicati, conforme, seguendo ilDeLusa de empi., & vend. disc. 3, 
num. 8., e P Uve colo de trans adì. quasi. 8. num. 12. e 13. ferma il 
Casaregì nel Cambista istruito cap. 3. $. 64. il Da Puy delle lettere 
dì cambio cap. 16. $.4. Phoonrcn Loix & Cmtùmes du cange chap, 4 
§. 4. „ ivi „ Un donnear prudent, qui remet pour compre 

d'altrui, & qui demo ure du croi re, ne fera pas non plus 
„ faire Ics letrres de change payables a son ordre, pour en* 

suite les endossér; car par cet endossement il en fait ses 
propres lettres, & il est obligé de re'pondre du rechange, 
& des fraix: mais lors qu’ il faut faire les lettres payables 
à sonprìncipal, ou a son ordre, il n’est rcsponsable que du 
montane des lettres de changej,, & chap. 27.5,7. e finalmen¬ 

te il Savary le Parfait negociant lìvr. 3, chap. 4. (j. La cìnquieme Cc. 
„ ivi ,, La cìnquieme est quand un commissionaire a re$u 
,, ordre d’un comniettant de lui remettre des lettres de chan- 
„ ge, de ne les pas faire concevoir en son nom payables i 
„ lui, ou à son ordre. La raisQA eji est, qu’il faudroit qu’ 
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il passa: le sien payablé a son commettaait ; de otte que, 
' Vii disposoit la lettre à irne tierce personne par l’ordre 

qu* il mettroit au dos de la lettre, le tireur, celai sur qui 
elle seroit uree , et le commettant venant a faire faillite* 
la lettre retourneroit sur lui, et il seroit tenu de la paver 
à celai qui en seroit porteur, et qui auroit 1’ordre passe à 

,, s-onifirofit < ,, ^ 
Occorrendo però il fallimento dell’accettante, e del traen¬ 

te , e che per avere un tale, commissionato esposta la sua per¬ 
sona nella lettera mediante la propria gira, venga a soffrire 
il danno del ritorno, e spese della lettera protestata di non 
pagamento, averà egli regresso contro il mandante, per con- 4 
to dei quale averà presa la lettera, mediante l’azione contra¬ 
ria mandati, di cui gli allegati testi nella Leg. Lìcct §. Ea oblì- 
gatio, nella log. Qui propria 5- Itcm cantra fi. mandati, e nella Leg. 
1. Cod. eodem, riportati sopra ai n. 15. dell’artìcolo xv., con¬ 
forme nella subretta materia conclude il Cafaregi nel suo cam¬ 
bista istruito cap. 3. §. 65. 

Da questa regola generale applicabile ai casi, in cui un 
negoziante, che nell’eseguire la commissione del suo amico 
è così incauto di mescolarci la propria gira , deve però eccet¬ 
tuarsi quel caso , in cui accadesse , che la lettera di tale ri¬ 
messa non facesse altro passaggio, che nelle mani di quella 
persona, a cui dovesse rimettersi per ordine del mandante, 
o di altra di sua dipendenza , la quale non vi avesse altro 
interesse, che quello di semplice addierto del giratario, e non 
con titolo oneroso ne fosse egli il possessore ; Dimodoché dal¬ 
le mani del prenditore mandatario fosse passata la lettera in 
quelle dell’amico designato dal mandante, ed in esse rima¬ 
sta, senza, che in questo passaggio il mandatario ricevesse al¬ 
cuna somma. 

In un caso simile il mandatario non sarà responsabile di 
alcuna cosa in qualunque accidente di fallimento del traen¬ 
te , e del trattario ; per la ragione che non avendo egli ri¬ 
cevuta alcuna somma per prezzo della sua cessione, ma aven¬ 
dola fatta unicamente come procuratore del mandante, di 6 
scienza, ed intelligenza del cessionario; ha quindi fatto un 
contratto nella semplice qualità di procuratore: Onde ricor¬ 
re la regola, che in un caso simile non la sua persona, ma 
bensì quella del principale rimane in tal contratto obbligata, 
coerentemente a quanto dispongono i testi nella leg. final, fi', 
de insiit. affi, nella leg. procuratore qui prò eviffiione fi. de procurator. 
nella leg. Si pupilli §. Itera si procuratori jfi. de negai, gest. dopo de’ 

M 
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quali il Odino de procurai, pari. 5. cap. 1. §■ 7. U De Luca ad 
Coìrà, d. cap. 1. §• 1. vere, dìstinguit &e. & Rota Romana dee. 644. 
mira. 3. pari. 4. tom. 3. recent., e nei termini precisi del caso di 
cui si trattali<Mfart0 diserbi, n.zi. „ ivi „ Hoc unum in hac 

materia indossationis advertendum puto, quod si mercarcr 
' ordinem dederit suo corresponsali, ut ex suis merci bus re- 

„ tradtum per suas, vel alienas literas cambìi sibi remittereq 
„ tunc, si adhibuerit literas alienas prò facienda remxssa, & 

eas giraveric ei} ad quem remittere pcecuniam debet tunc 
„ girans in nullam incidit obligationem, quia illa girata in- 
t> telligitur fadla in exccutionem prateedentis mandati sibi 1 
,, mercatore dati de remittendo retraélum mercium , & sic 
3} nil aliud importar , quarti simplicem deelarationem, sei; 
„ recognitionem personLl vera;, prò qua girans, liti procuri- 
„ tor mandantis, cambi m contraxit ; ad per me tradita ili 
,, una Fiorentina literarum camiti prò D.D. credi tori bus guadagni $ 
tJ disc. 5. de commercio, & alibi pajjìm. „ 

ARTICOLO DECIMO SETTIMO. 

SOMMARIO. 

1. Chi ha commissione dì prender lettera è obbligato a prenderla de 
persona di credito. 

7. Qualunque procuratore è obbligato a agire da buon padre di fami' 
glia . 

3. E da ciò deriva, che il commissionato a prender lettere, la deve 
» prendere da banchiere accreditato. 
4. Se ciò fa non è responsabile dell' esito della medesima. 
5. Servendo, che si regoli come se fosse proprio interesse. 

Un negoziante, che ha la commissione da un amico di prendere let¬ 
tera nella sua Piazza per farne la rimessa ad un terzo, è sempre ob¬ 
bligato di prendere quella da persona di credito-, E adempiendo a questo 
dovere, non è debitore dell' esibito a favore del mandante, 0 sia del 
committente. 

AHHOT AZIO KI. 

JLj Una regola di ragion comune, che chi rappresenta mi’ 
altra persona nella qualità di suo procuratore, o commissio- 
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’tiario, coir accettare qualche incumbenza, che da quello gli 
venga addossata, deve la medesima eseguire con la maggio¬ 
re esattezza, come se si trattasse d’affare proprio, e fare in 
somma tutto ciò , che far potrebbe un diligente padre di fa- ^ 
miglia, Text. in leg. a procuratore Cod. mandati Golim de procurai. ? 
pari. x. cap. 2. num. 8. Ansaldo de comm. disc. 61. num- 15. ivi 
,, Videlicet quod procurator debeat in negotio peragendo eam- 
n dem adhibere solertiam, & vigilantiam, quam in re sua 
» adhibuisset „ ove ì concordanti, e Casaregi de commercio disc. 
176. num. 41. & disc. 22-5. num. 17.; e che tatto dò, non può, 
ne deve essere responsabile dell evento della sua commis¬ 
sione a favore del mandante, secondo i testi nella leg. Scd ni¬ 
tro io. §. 1. nella leg. Successor 12, in finey nella leg. Sìve hterùdiia- 
ria ff. de negotiis gestis, ove per tutto il Erunemanm , Rota 
nostra coram de corniti% dee. fìorent. 37. num. 8. e 9., con i con¬ 
cordanti . 

Allorché dunque dii ha la commissione di prendere una 
cambiale per far una rimessa per conto terzo prenda quella, 
che dai negozianti dicesi buona lettera, la quale a senso dei 
medesimi, e secondo la spiegazione, che ne dà lo Scaccia de ? 
commercio & camb. §. i. quasi. 7. pari, 2. ampliai, io. num. 68. 
vers. Capto, ampliai. 14. num. 1. in fine & part. 5. lìmìn. 6. num. 1., 

si e la lettera di un traente che gode buona riputazione in 
I lazza, dimodoché un tal commissionato facciacelo che fa¬ 
rebbe se si trattasse di un affare proprio, e di una* rimessa 
per conto proprio; adempisce con ciò a tutti gli obblighi 
che gli corrono, nè può esser tenuto a conto, nè resoonsa- 4 
bile dell esito, come seguendo i testi nella leg. Jdemque % nel- 
j .J*x mandato ff. mandati, e nella kg. A procuratore cod. man- 
dati^ fermano Paris cons. 90. num. 39. Ub. 1. Ansaldo de commerc. 
atsc. 61. num. 24. Casareg. de commerc., & disc. 56. num 15 e 17 
e nel cambista inslruito per il preciso caso, di cui tratta cap. 2. 
num. 59. e lo Scaccia de comm. & camb. §. 2. Glossa ivi Àut 
„ illa futura decoclào ( del datore della lettera ) erac ita 
» iatens, ut facile quisque potuisset remanere decentrisi & 
» sic m effectu ( il mandatario Scjo ) care: culpa, «Se tane 
- concludo, quod damnum crit ipsius Francisci ( Mandatis ) 

qui ordmem simplicem dedìt, cumSejus fecerit id, quod & 
ipsemet .Franciscus probabiliter face re de bui sset, 

. La ra8^one di questa regola si è, perchè il mandatario ' 
o sia commissionato a prendere la lettera per fare la rimes¬ 
sa ordinata, non è obbligato nell’esecuzione del suo manda¬ 
to a -are ai piò di quello, che dalle altre persone delia stes- 5 
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sa sua professione sarebbe fatto in un caso simile nella piaz¬ 
za ove si eseguisce la commissione , Decius cons. 430. num. 5, 
& )tq. Stracca de mandai, num. 41. veri. quod entra , Casaregi de 
commerc. disc. 115* num. 14, e 15, disc. 17&» num. 44. ivi n Naiii 

mandatarius non tenetur plus agere , quam quod ab alìis 
” mercatoribus in loco , ubi exequi tur manda rum , observa- 
?? tura est,, & in disc. 225.. num.. 1S. „ivi„ Ex ea satis con- 
” vincenti ratione, quod mandatarius non obligatur plus age¬ 

re , quam- quod a costcris eìusdem proiessionis in loco, ubi 
exequitur mandatum, in alìis casibus observan soler „ ; e 

se la disgrazia porta , che la lettera buona diventi cattiva ; e 
xion pagata,, non può dì questa sventura darsi decitosi man* 
datario : Essendo una regola non controversa nel foro , eie 
l’ utilità dei contratti deve misurarsi dal tempo, Jn cui si ese¬ 
guisce il contratto , benché poi ne derivi un effetto conti?,* 
rio , conforme abbiamo dal testo espresso nella le.g> Sì h ffc 
if. mandati , e nella kg. Negotium gerentes dietim 22. cod. de ra%of. 
gestii „ ivi,, Negotium gerentes alienimi ,, non interveniente 

speciale pado p castrai fortuimm prestare non compelluiv 
tur,, Uh e saur, ìun. quasi, for. 62. num. 14. lìb.. x. Rhoonsen ha 

% coniarnes dii clange chap. 41. §. 6. & chap. 25. §■ 13. Franti 
insiti, tur. carni, lìb. 2, scB, 1. tìt.i. §.13'. ,,ivi,, Prster ea pe- 
, riculum oinne fert tam quoad remissam , quam tra61 am , 

* sire sibi , si ve tertìo diredam Stypmannus de. iure maritimi 
pari. 4. cap.S. num. 93. Casaregi de commerc. dì se. 8. num. 2. 

Oprando enim administratores prudentes aliquid gerunt, 
quod vertìt , vel ordinatur in utilitatem sui principali?, 

M iitu.d omnino est attendendum , & validum esc , licet po* 
” stea per accidens speratimi non sortiatur effedum,, &num.io* 
” ivi neque obstat , quod didus m. Franciscus Serra post 
** Jongirm temporis cu num deteriorls cff’cdus fuerit condì tic- 
” ytfe quia utili ras contradus attenditi# solu-rn de tempore, 
** quo contrahitur , prout in terminìs de persona , quse de 

tempore contradus erat idonea , & in dereriorem mutavi! 
condìtionem suam , affirmat Rota Romana dee, 256', num. j. 
& 6. pari.. 14. recent. ibi,, linde quando, & posi e a condii ioti 

” suam deterìorasset , hoc cedere non debet in damnim administrato* 
rìs 9 qui non tenetur de casti inopinato posi contraBùm supervenio „ 

,, leg.'negocium &c. nam in hac materia attendimi uiìlìtas ab ié* 
tìo y non autem a futuro evenni , Rota dee. 2S9. num. 3. part. 9* 
recent.y & regulariter, quod utilità? attendatur de tempore 
contradus, licet contrariti postmodum subseqirafnr efecUis, 
tradunt Card. De Luca de alienai, disc.i. num. 46. 0 Rota *'<-£■ 
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ifti. num. 14. & 15- part. I7* w* ^ dee. 41* M’1^- ^ 
». u. éf #wrf. 18. mrsf. # 5g- num. 2.0. 21. & **?. 

16. éf is/«v 164. *?■ ?*»*• 17- ^ «*** CCa: 

frf?» Peutìng. 49- r* a> 3-1 ^ 7- » 

articolo deci m dottavo.. 

£ 0 Af M A R I O. 

2». Se un tal commi/fienaio dd debito al mandante della provvisione Mi’ 
lo star del credere , sarà responsabile dell idoneità del traente , e 
del puntuale pagamento della lettera , e mira. 3. 

a. Definizione dello star del credere. 
41 Quantitativo della provvisione per lo star del credere in JLtvorno. 

Se un tale negoziante, che riceva la sopra espressa commissione, da¬ 
rà àmbito al mandante della provvisione dello stare del credere per 
la rimessa della lettera, sarà in tal caso reso responsabile a favore del 
mandante deir idoneità del traente. , e del puntuale pagamento della 

lettera .. 

A K K 0 T A Z, Z O H A- 

E* 
Un costume fra i negozianti, che- quando uno , che Ha' 

una commissione , vuol garantire la sicurezza del contratto f. 
some sarebbe quella di un’ assicurazione, di un cambio di 
una vendita, o di altro, in cui occorra correre la fede dell* 
altro contraente, da debito ali’amico mandante della prov¬ 
visione dello star del credere, la quale altro non è, cheli, prez¬ 
zo del risico , che questo tale commissionato si assume a be¬ 
nefizio del mandante,, conforme dietro il testo nella leg. r. 

de reb. cred. sì ceri, potai, fermano nella sobietta materia- 
Decitis cons. 7. $.5. ver*. ,, Et quia (ivi) isti videntur impagan- 
7>ti, utpote proprie dicitur de ìllis, qui del credere, & 
„ propter istum effedlum est radia promissio, & propter hoc. 
solvitur salarimi! l'Herring. de fideiuss. cap,. %. num. 42. Peri 
nel suo negoziante cap. 31, Scaccia de comm ere. & cambio §. g.Qìos:.. 
3. num. x. Ansald. de commercio disc. 98. num. 52. „ ivi „ Et ta~ 
,, mea lo star del credere ni fall- alluci est, quam fidiubere, se» 
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*, accedere aliena promissioni „ ìlCasaregì de comm ere, disc. ;r. 
02titn. ^o■ „ ivi „ Veruni mihi inutilis videtur hxc quaestio 
3, quia fideiussio inter mercatores habet eamdem effìcaciam* 
3, guani principali obbligano, per ea, quie diximus alibi suo 

lo co occasione fìdeiussionis per mercatores assumptas sub 
consueta verborimi formula ,, star del credere„ & Rota Lucca, 

coram Josepho Ahogrado in una causa Vernacia, e Sarei ripor¬ 
tata dai Mansio dopo lar consult. 195, al t>, 29, ,, ivi ,, Poi- 
,3 che è stata facile la risposta col dire, che io star del credere 
33 stilato dai negozianti, e del quale sì fa menzione in dette 
33 lettere oblatorie, è cosa del tutto differente dalle sempiici 
3'; mallevadore, come è obbligato, di cui si parla: Poiché que- 

sto star del credere viene in dette lettere ristretto, e così prati- 
,, calo per i debitori dì cantbj, e per le mancanti e, che si venàm 
,, a credenza, e si sta del credere per \quei debitori, che dallo 
,3 stesso mercante, che sta del credere, sono stati creati, e 
3, ciò per denari, ed effetti, che dairamico, e corrispondcn- 
3, te, a favore di cui il detto mercante ha'dato il suo obbìi- 
3, go, sono venuti nelle proprie sue mani, e de’ quali esso 
3, ne resta il vero, e pnncipal debitore „ è1 d. Mdnsìut in scj. 
ccnsult. 196. §. „ ivi,, Come sogliono i negozianti tutti ri¬ 

cevere una certa provvisione nell1 obbligarsi, e star del cre¬ 
dere per altri ; poiché credere alla fede, e promessa altrui 
e star del credere , è star mallevadori del credere alla pre- 

3, messa altrui „ & Torre de camb. frolegom. ad dispttt. 2. §. 56. 
in fine, Savary di direna ire de commerce au mot „ Dcmeurér du eroi- 
re ,, ivi,, Dcmeurér du croire ; se dit au’ssi à 1! egard des di 

spositions , ou negociations , que les commissionnaires ou 
corvespondans des ncgocìans, & banquiers font pour leurs 

,3 commettans concernant la banque . Lorsqu’ii y a conven- 
3, tìon precise par ecrit elitre une commissionnaire et un 
„ commettane qui porte que le commissionnaire dementerà é 

croire ; le commissionnaire doit erre responsable envers le 
commettane de 1’ evenement de la lettre de change qu’ il 
lui remet soit par son ordre, ou antrement.,, 

Allorché dunque il negoziante prende la provvisione del¬ 
lo star del credere per una rimessa , che fa per conto di un 
amico, viene a costituirsi mallevadore dell’esito della lettera, 
e cosi dell’idoneità del traente, e dell’accettante, conforme 
meì termini del caso fissano concordemente Decine cons. 7. §• 
5. vere.,, Praeterea (ivi) quando mercatores promittitunt sim- 

3, pliciter stare del credere , obligantur ad solvendum quod de- 
3, bitores sunt falliti , 0 diventati impagand Casareg. df 

» 
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comm ere. disc. 39. num.%. ,, ivi,, Qu orila m per li te ra s aiòlo rum 
„ sociorum apparet , eos assumpsisse in se omne periculum 
,, debi forum mediante etiam mercede inter mercatorcs appel- 
,, lata provvisione : quam perìculi assumptionem pratseferunt 
„ absque dubio illa verba vi staremo del credere „ e disc. 56, 
num. 20. „ ivi ,, E’ però vero nel caso nostro, che il pericc- 
,, lo della rimessa spettava ai sigg. Cambiagio , e Piuma 
„ ( mandatari ) , perchè eglino colla provvisione solita , e se- 
,, condo l’ordine avuto , se ne erano assunto il pericolo con 

sfar del credere , come distingue benissimo a questo proposi- 
„ to lo Scaccia &c. ; anzi da ciò evidentemente costa , che il 
„ pericolo della rimessa per natura del contratto spettava ai. 
ir mandanti, e non ai mandatarj ; altrimenti sarebbe incom- 
,, patibile la promessa del credere, con cui i sigg. Cambiagio, 

e Piuma avrebbero fatta la sicurtà, ed assicurazione a lo» 
„ ro medesimi , ed al proprio suo denaro , se a loro, o per 
,, conto proprio spettava la rimessa, qual’assurdo è stato con» 
,, siderato da me nel mio disc. 14. n. 12. de commercio„ F ranch, 
snstit. tur. camh. lib. 2. sedi. r. tit. 1. §.17. ,, ivi,, Remittens per 
,, exceptienem nominis periculum fert , quoties illud in se 
,, recepit paòto etiam tacito, quo casu maiorem provisionem 
,, capere ^solet^,, Phoortsen ebap. 2$. 13. & cb&p. 61. §, 6. „ ivi,, 
,, Lorsqu un 1 ire tir, qui tire pour co mot e d’ a utui ne re^oit 
,, pas la valeur de sa traite , la perte est pour le compre 

de celui , pour qui il tire , sì ce n! est que le Tireyr ne 
.. solt demeure du croire à sa volontà , car dans ce cas le de* 

meurér du croire ne regarde pas seulement ler re mi se s en # _ m. x .----- —- --- 

,, partìculìer , mais mème tonte la negociation ; c’ est pour 
,, quoì il est oblige de supporter la perte luì mème, comme 
,, il y est obligè encore s* il accordo quelque delai au Don- 
ìì neur &c., Cafarnai nel Cambista Instruito cap. 3. §. 63. „ ivi ,, 
„ Debbo però soggiungere, che eziandio nel caso, che Cajo 
,, avesse fatta figura di solo procuratore nel prendere da Àn- 
,, tonio la lettera, se egli avesse contata a Titìo quella prov- 
,, visione , che è solita contarsi in quella piazza per star del 
,, credere, sarà all’ìstesso modo tenuto a pagare aTizio il ri- 
:> toimo ,, e la Rota di Lucca nella citata decis. cor. Akcpradì post 
Mani, consult. 195. num. 29. ,, ivi,, Pongo il caso. Il sig. Ugo» 
,, Uno Vernaccia ordina agli eredi di Lorenzo Sarvi, che ri- 
,, iniettino mille scudi a Venezia : essi, avendo prima rìcevu- 
,, to da^ lui li debiti assegnamenti per il detto denaro, sbor- 
„ sano in Lucca mille scudi in mano di qualche mercante , 
„ che abbia corrispondenza a Venezia, come per esempio in 
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mano dì Giovanni Andreoli , dal quale riceverono la lct- 
J> tera ai cambio per Venezia, e stanno per lui m credere a fa* 
>y vere del sig. Ugolino col cavarne la provvisione di un ter io per 
” cento. Ecco che li detti eredi stanno del credere per un deM* 

*" . * 1 ■ _* _ \ rirtironni AvsAuut/Jl core creato da loro medesimi, cioè per Giovanni AndreiJ 
w e coll’ aver prima ricevuto il valsente dal sig* » neccia , 
}> £ questo è il caso dello star del credere per i debitori dei 
,y cambi ut est nomimi in pratica „ Gira àcati la vanque residue 
facile Hans le Recueil en forme de diblionaire au mot „ Du mire 

ivi Déraéurer du croire c’ est se rendre garant,^ oc respon* 
5> sable de la validità des remises qua: 1’ on fait a ses corri* 
” spondans soit dire&emènt soie autrement des lettres jie 
” 1* on. prend pour leur compre . En ce cas on paye doublé 
” provision, à moins qu’ on n’en soit convenu autrement „ 
Ansald. de Commercio dice. 98* nursi. 56. . N 

Questa provvisione però, che nei diversi Paesi e ucrs» 
a misura delti diversi costumi, nella Piazza di Livorno e 
stabilita da un’ inveterata consuetudine a ragione di meno 
per cento come avverte il Peri nel negoziante cap. 31. * /•'** 

4 visioni poi &c.\ nè può tacciarsi di arbitraria, essendo regola 
stabilita nel gius mercantile, che in questa materia special- 
mente deve attendersi l’uso,- e lo stile stabilito uai negozi 

^ tt ivi u-Gaeri ti Scaccia de commerc. §. 3. Gkss. 3. wm, 1 r, >, 1V1 » 
Quieto 

, òcaccia uè tw/wn». y i* >•_ , ” 
quinto quanta sit ista provisio ? Respondeo esse tam , 

” quantam laudabili mercatorum usus approbavit, Bmtn& 
” trattato dei camb) cap. 7. «rr. Della provvisione, in responsioni 

, t * /ir i , , .n. ^ m/ttor Àlito* 4ìfi* fidCFd* 
trattato aui c-amvj cay* — r- > . - j 
ad non am difficultatcm, & in cap. 5* ver/. Altri poi desi few 

y> no seu quantam approbabit sanum peritotum ]u ìcuini, 
Coli, \ratt. de carni, cap. 31. in fine „ e detto Scaccia loc. cit. ntm. 

Si tamen aliis in locis, seu apud ahos mercato* 
■U * * _ _ J- J - A A/T1* 

)) 

12. ver/. ,, «***<» “* , --- h , 
res dareturmaior, vel minor, enc servatila consuetuoo 

rum Lupus de usurls in cap• naviganti comment. 3. §• i* n. i}* 
ove ammette, che questo premio, o sia provvisione possi 
impunemente tarsi ascendere anche fino al cinque per cento, 
e finalmente V Ansaldo de commerc. nel detto due. $0, nursi. 57* 



Parte I. Articolo XIX, 

ARTICOLO DECIMO NONO. 

SOMMARIO. 

t. Se il Commissionato non prende la lettera da persona di credito 
é tenuto del huon esito della medesima. 

2. Ragioni di questa regola. 
3. Tanto più quando il mandatario percipe una previsione dal [man¬ 

dante . 
4. Autorità, che la fermano. 

JMl^ncando il negoziante, che abbia una tal commissione, di pren¬ 
der la lettera da persona di credito> ancorché' non sia stato del ere- 7 
“erej farà debitore a favore del mandante del buon esito della let¬ 
tera . 

N. 
ANNOTAZIONI. 

— , Ella maniera, che quel procuratore, o comissionario , che 
eseguisce da buon padre di famiglia 1’ incombenza s di cui è 
incaricato, e che ha accettato, non è poi debitore a favore del 
man ante , o sia del committente di alcuna delle conseguen¬ 
ze, che possono derivare dal sinistro evento dell’affare* ese¬ 
guito, come abbiamo provato al n. 2. dell’artìcolo preceden¬ 
te, eu al n. 4. del medesimo nella subietta materia d'incum-i- 
benza relativa alla provvida di qualche lettera per far ri¬ 
messe; così per la ragione degli opposti , colui, che nell’ese¬ 
cuzione del mandato trascura quelle diligenze , e attenzioni 
che si devono, e che userebbe qualunque buon padre di fa¬ 
miglia si costituisce debitore a favore del mandante dei dan- 
JP5. che ne^ deriva : e può quindi dai mandante esser contro 
di lui efercitata 1 azione mandati diredia per essere resarcito 
di tutti 1 danni a forma del testo nella kg. Ctm per procura- 
torem 9. cod. mandati, vel cantra, ove il BrUnnemano n. 1 ivi 

Quando procurator dolo, vel culpa, committendo , ve! 
«putendo, lsesit jus'suidomini, & principale, anione man- 

ati convenìtur diredia , & quidem ad interesse in quan- 

sum , » & Ptn*. ìn d- Ut- mandati, vel cantra §. 3., 
mentie m quest azione si comprende non solo la colpa la¬ 
ta ma la levissima ancora, considerandosi dalle leaSi Der 

iT?hC*u on?issione> e negligenza del mandatario, 
coerentemente alla disposizione di ragione, di cui la legge 

» 
?> 
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morì aod de negot. gesti*, ove U Brunnemano num. i. ii. e il. pt< 
rez in d* tit, 35. cod. mandati, vel contrai num. 9. „ ivi „ Tenetur 

cairn mandatarius non tantum de dolo, & lata culpa, ve. 
33 rum etiam de omni alio quod ad eum pervenit, non etiam 
” de casti fortuito, misi ad illum se obligaverit J>g. 1$. d.tit^ 

ubi csclusio casus fortuiti satis innuit inclusionem cuipas 
, etiam levi ssì ma , ìd. Perez in Ut* denegotiis gestir lib. 19, cod, 

num, 4. „ ivi „ Non gessisse autem _ videtur, ut oportuit si 
exatSUssìmam dilìgenti ani non adhihuit, nec enini sufficit 
taleni, adhibere , qualem rebus suis adhibcre solet, si modo 
alius dihgenrior eo commodius administraturus esset ne, 
goda, si neglejdt ea agere, qua: alius fuisset gesturus.; ^ 

'casa non tantum latqw ad pam, sed & le vem, & kvissimarn presta, 
re necesse est ,, Donneila* de tur, civ. lib» 13* cap. it« (j. S. ^ 
teqq,, e precisamente, dopo aver dottamente ventilata que. 
sta materia;. & per riscontrare se le leggi facciano in questi 
parte alcuna differenza fra il procuratore legale , che riceve 
per la sua incumbenza una mercede, ed il semplice manda- 
tario al §. io. così conclude „ ivi „ Tenebimus igitur base 
„ sententiam,. mandatannm, & procuratore^ in universa 
' adrniaistradone- sua omnem culpam, non etiam casum fon 

ruitum prestare de ber e ,, Colin, de procurata par. r. cap. 1, 
5. ,, ivi',, Ulani ommk tendo, dici tur esse in dolo, cun. 
etiam lata, leviscme culpa veniant in anione mandati 

y , - , ■ r?.. .. j >1 _f j:„: „„„J !_ 

J) 

e par, 5. cap, 4. $. 4. „ ivi „ Et ad id, quod dixi „ quod « 
„ aclione mandati veniat culpa levissima, ut supra, petti. 1 M Vk* V A4 V —^ ^ *  1 " A J 1 / * 

cap. 2. ». 6., ad de Paul, Layman lìb. 3. de pati, & contraili. 4 
5/, cap. z6. ». 7. vers, testìum, Straccha in, tìt. mandati num. 44. 

Lo che specialmente si verifica , ed ha luogo presso ì 
negozianti, i quali non eseguiscono gratuitamente simili com¬ 
missioni, ma ricevono per tali incomodi una mercede, la qua* 
le essi chiamano provvisione, come avverte opportunementeil 
Casaregio disc. 36. ». 2. „ ivi „ Nam emù didhis defundtus, 

sino” mandato ac consensi! eius consodi , &; absque ulh 
5> exinde approbatione, elegerit mm. Federicum Spinolair., 
93 Thomam de Nigro , & Genesium Sanguinetum in execu- 

tores, & complimentarios ad accipiendum eius bona, & 
pecunias trasmissas ab cius corresponsalibus, tenctur de orni 
dam no, quod ex ili"tu s fatto , & culpa etiam levi ss ima , obvenìt 
eìus corri sponsali bus, dedendum, attenta presertim merce- 

() de, sive previsione, ut nuncupatur a mercatoribus ,, & Rc~ 
y ta genita? deci*. i6o.».z. „ivi,, Nam aliena negotia exadto offi- 
, ciò gerì debene, & qualìbet negligenti a tabe-tur prò culpa, leg. in 
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>} yc manciata eoa. ecd., Bc mane!starius tenetur de ornai culpa 
j leg. A procuratore cod. mandati : un de secundum aìiquos per 

}> illum textum tenetur etiamde levìssìma, A.lexand. cons. 147. 
” in princip., maxime quando, ex administratione pretium recipit, 
” ut in hoc casa: Bartolo L. Cura §. Si epistola ff. de furti/. „ 

Sopra questi giustissimi fondamenti di ragione è stabili¬ 
ta la regola nel gius cambiario , che mancando un mandata¬ 
rio dì prendere una buona lettera, ed in vece di questa pren- ^ 
dendone una di un datore, U di cui credito sia equivoco , o 
di uno che ne sia affatto privo, sìa tenuto all’ emenda del 
danno commesso colia sua colpa , sia maliziosa , sia negli¬ 
gente , e possa per ciò contro dì esso esercitarsi dal commit¬ 
tente 1’ azione mandati diredìa per costringerlo a ritenere a 
suo danno il cattivo esito di quella lettera : in conformità 
di ciò, che nell’individuo caso, di cui si tratta, esaminata¬ 
ne attentamente la materia , avverti , e stabili saviamente 
lo Scaccia de commer. & carni. §.z. gloss. 5. $>401. e 40Z. „ ivi,, 
,, Secundus casus eft, quando mandavit simpliciter, quod re- 
,, mittens per viam cambi! : & isto casti subdiftinguo , Aut 
,, decodlìo Antoni! ( traente ) , cui dedit cambio , erat adeo 
„ verisimiliter futura ( quìa de ea erat magnus rumor , & 
„ suspìcìo ) ut nemo sani j udrei i, & inculpatte diligenti^ , ei 
„ dedisset cambio; & fune concludo, periculum spellare ad 
„ Sejum ( mandatario ), quia versatus est in magna culpa;,, 
e il Franck. instìt. tur. carni. Iti. z. sedi. 1. tit. j. §. 19. , ove , 
dopo aver fissato altri casi, nei quali un simile commissio¬ 
nato rimane debitore dell* esito della lettera , pone anche 
quello, di cui qui ora si tratta, nella seguente maniera, cioè 
,,ivi,, Si sua culpa damnum contìngat : velati si literas cara* 
,, biales ab homine suspedho emerit , isque foro cedat ,, 
Stypman. de tur. marìtim. par. 4. cap. 8. n. 94. 

ARTICOLO VENTESIMO, 

SOMMARIO. 

1. Il traente è obbligato a dare al prenditore di una tamii ale qua#** 
ii esemplari ite chiede, e con quali cautele, e n. 3. 

2. Origine del bisogno di moltiplicare gli esemplari di ogni cambiale. 
4. Gli esemplari delle cambiali devano essere tutti uniformi. 
5. Come pure deve in ciascuno dichiararsi di pagare quando ciò non 

sia seguito in forza di atta precedente. 
N 1 
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6. Così è stabilito per legge particolare del Re di Sardegna, 
7. Senza queste cautele potrebbe restare ingannato il trattario, e agi* 

re contro il traente. 

traente è obbligato a dare al prenditore di una cambiale * tanto 
esemplari di essa quanti questi ne chiede : avvertendo però di dìchì#. 
rare in ciaschedun esemplare, che quella è la prima, 0 la seconda, 0 
sivvero la terza, ó1 sic de singulis ; come pure di concepirle tutte dell' 
istesso tenore colla massima esatezza> e di esprimere tanto nella secon¬ 
da, che nelle successive, l'ordine di pagare quella tal lettera, qualora, 
non fosse stata estinta la precedente . 

ANNOTAZIONI. 

t~iSsendo un dovere indispensabile del portatore di utu 
cambiale di mandare la medesima alla Piazza , ove dimora 
ÌI trattario per farla accettare colla più possibile solleciti!' 
dine, che è lo stesso che dire all’ occasione della partenza 
del primo corriere per quella Piazza ( pari. II. articolo I. n,i. 
& seqq. ) è nato quindi da ciò il bisogno di moltiplicare il 
numero delle cambiali, affinchè il prenditore possa subito 
spedirne una per l’accettazione, e servirsi dell’altra per ne¬ 
goziarla in quella tal Piazza, ove il suo parricolare commer¬ 
cio lo esìga: e comecché qualche volta possono accadere del¬ 
le sventure nel corso delle poste, e perdersi qualche plico; 
usano perciò i negozianti prudenti la diligenza di. duplicare 
qualche volta la spedizione della lettera medesima, aifinedi 
assicurarsi vieppiù della più sollecita accettazione, come no¬ 
ta il Turre de cambiìs d/sput. 2. qu. 2. §. 5. „ ivi „ Binas, aut 
, ternas. Multipli callo hxc lìtcrarum est admodum utilis, 
„ & fere necessaria, cuna enim trasmìttuntur, per stipula- 

totem, sì casu aliquo perirent, vel si iIle, cui trasmittun- 
„ tur, eas non servaret, remaneret stipulator absque ulto 
„ probatìone sui crediti, & ideo unis trasmissis ad effe&u» 
„ perfedlionls cambii , reliquas penes se retinet, in subsi- 
„ dium proband» veritatis. „ 
, Dì qui ne viene, che si è introdotta l’obbligazione nel 
traente di dare prima , seconda, qualche volta la terza, e 
fino la quarta lettera al prenditore medesimo : obbligazione, 
che introdotta dall’ uso , è divenuta poi una parte del gius 
cambiario, da cui non è più permesso il recedere , Francò 
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institut. m. carni. Iti. I. sedi. 2. tit. 3. §. 4. Heinec. ehm. iur.camb. 
cap. 2. §• 17. & cap. 4. §■ 22- Phoonsen |§ir Loix & Contumcs du 
chance chap. 5. §.15-1? 20. & chap. 22. per tot. & Ricard, tratte 
Cenerai du commerce chap. des letteres de change, de leurs termes , de 
ìeurs temi, & de leurr valcun $* V usage a sagcmeni établì &c. foL 
niìhi 119.’,, ivi >t L* usage a sagement établi la précaution. 

de prendre plusieurs lettres de change pour une rnerne 
somme . Cetre multiplidté est avantageuse , parceque par-la 
il demeure une seureté elitre les mains de celui, au profit 
du quel la lettre de change est tirée, a fin que le paye- 
ment ne soit point differé, & qu’il ne soit point obligè 
de recourìr & de s’cn rapporter à la bonne foi du tireur, 
si la premiere lettre qu’il commet souvent aux hasards 
des postes, & des messagers étoic perdue, ou intercepté.,, 

Quello però , che deve avvertire il traente , si è , che 
tutti gii esemplari della medesima lettera siano concepiti 
esattissimamente nei medesimi termini, sì rapporto alla som¬ 
ma, che al giorno della data, come pure al termine della 
scadenza , e finalmente come ai nomi del trattario , e del 
prenditore; dimodocchè l’uno non differisca dall’ altro nella 
pi ir piccola parte , come avverte opportunamente il Phoonsen 

5. §. 21. ,, ivi „ Un tireur doit sur tout prendre gar- 

P> 

?> 
>y 

>> 

„ de, que toutes les lettres de change, qu’il i'ournit prour 
„ une méme partie , soyent de la méme date, teneur , & 
,, adresse , avec la seule distindlion de premiere , seconde y 
9, troisìeme , quatrieme &c. ,, Ricard. loc. cìt. ,, ivi ,, Toutes 
„ ces lettres de change n’ étant proprement, que des copics 
,, autentiques les unes des autres , elles doivent ètre toutes 
„ semblables, de méme date, de méme somme, & de mè~ 
„ me subscriptiou , & adresse; à la réserve que Fune est 
,, qualifiée de premiere , 1’ autre de seconde &c. ,, Heìnnec— 
Htts ehm. iur. cambiai, cap. 2. §. 17. ,, ivi „ Porro cambia vel 
„ sola , vel plura simul dari , jam supra animadvertimus : 
,, Posterius fìt commodo remittentis vel presemantis, ut uno, 
,, alterove exemplari deperdito , reliquis adirne uti possit 

w 

a 

y> 
» 

s- 

Tunc vero observandum est campsoribus 1. eas literas 
omnes prò unicis haberi, 2. easdern per omnia sibi shni- 
les esse debere, prseterquam quod secundis , & séqnenti— 
bus inserì soler clausula , prima, vel secunda, 3. cavendum, 
ne error in numero coni mi t tatui*, ex gr. ne biute, secun- 
de, vel tertite extent „ Tane de carnhiis disput. 2,, quasi. 2, 

Deve parimente esser cauto il traente di dichiarare nel- 

N 3 



lèi Léssi e Costumi del Cambio 

. la seconda, che egli commetto .al trattario di pagare quella 
tal somma, purché non sia già stata precedentemente paga¬ 
ta mediante la presentazione della prima, & sic de tingali: a 
segno che la formula in casi simili suol’ essere la seguente, 
cioè : „ Per questa seconda di cambio pagherete all' ordine 
„ S, P. di Tizio ( la prima non essendo ) pezze cinquecen- 
„ to da otto reali, valuta cambiata col medesimo, e pone- 
,, te come si avvisa „ j e nella terza si dice ^ la prima , ? 
seconda non essendo „ e così nelle altre ; Beìnnecc. ehm, iur. card, 
cap. 4. §. to. ,, ivi „ Immo non modo literarum cambi alluni 
>> generali ter fieri debet mentio, sed & earum qualitas ex- 
„ primenda est, puta, quod sint sola, vel prima:, secund«, 
„ ter ti se, ubi tarnen observandum, literas prìmas , & sola; 
,, pure concipi solere, reliquas sub conditione , si prira| 
„ vel secundis solutìone nondum satìsfaéhim fuerit „ Ricali, 
loco citato „ ivi „ Et à fin qne cetre multi pii ci té ne puisse 
,, point faire tort au tireur, il doit mettre, vous payere^ pai 
„ ceti e seconde ou troisieme lettre de chance, n ayant pas payé e ma 
„ premiere. Àinsi ayant payé en verta de 1’ une , les autres 
,, n* ont plus de force, & ne peuvent produrne aucun effeét, 
,, & celui qui a acquité, peut ère en repos, ayant la quìu* 
„ tance de toutcs par l'endossement de celles, en vertu de 
,, la quelle il a payé. „ 

Quindi è, che seguendo questi medesimi prìncipj, è sta- 
■ to così espressamente prescritto nel codice Sardo les Loia freon* 
6 stitutions de S. M Roi? de Sardigne livr. %. chap. 7. j. 17. „ ivi ,, 

,, Mais la premiere, seconde, troisieme, ou autre postérku- 
„ re lettre de change devront toutes ètre d’ une mème te* 
„ neuf , sans y mettre aucun e autre différence , si ce n* est 
„ dans rexplication qu’ il sera nécessaire d’ y faire , que e 
„ est une premiere , seconde , ou autre postérieure lettre ; 
„ & lorsqu’ il y en aura une de payée, les autres ne seront 
„ plus d’ aucune valeur . ,, 

Mancando il traente di usare simili cautele , potrebbe 
7 esporre il trattario ad essere ingannato : poiché, non veden¬ 

do nei diversi esemplari della lettera i segni denotanti l’uni¬ 
cità delia tratta, avrebbe un giusto motivo da reputare f una 
diversa dall’ altra , e da estinguerle tutte , facendo ad ogni 
lettera un pagamento . Nel qual caso , siccome sarebbe egli 
caduto nell’inganno per colpa del traente, competerebbe per¬ 
ciò al trattario contro il medesimo 1’ azione Mandati contraria 
per il suo rimborso, a forma dei testi nella l, lìcct §. Ea obligatio, 
nella l. Qui proprio £. Rem eontra ff. Mandati, e nella l. Prima Cod, cedetti- 
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Allorché poi un banchiere gira, e negozia un esemplarle 
della presa cambiale , e che trasmette 1' altro ad un amico 
nella piazza del trattario per farne seguire 1’ accettazione , 
suole egli mettere in piè di quella destinata ad essere nego¬ 
ziata, la prima fi troverà in Londra (ex.gr.) prtjfo il Signore NN, 
per 1' accettatone , affinchè 1’ ultimo possessore possa alla sca¬ 
denza recuperare dalle mani dell’ amico del traente F esem¬ 
plare della lettera accettata , e prevalersi di ambedue per 
esìgere il pagamento ; di una cioè per verificare il mandato 
ad esigere, e dell'altra accettata per giustificare 1’ obbligazio¬ 
ne contratta dal trattario; Rboonsen chap, io. 2.3. „ivi„ Un 
i) donneur qui st contraile une partie , non polir la remet- 
„ tre lui mème , mais pour la négocier ou la faire negocier 
,, aiìleurs., devroit toujours démander premiere, seconde, «Se 
,, troisieme lettere de change, & envover l’abord la premie- 
„ re a 1 acceptation , qu’ il pourroit laisser chez celui , qui 
,, en procure 1’acceptation, & il lui en resteroit encore deux, 
,, amai il pourroit fournit doubles lettres quand ilviendroit 
,, à négocier la partie, mais en faisant ainsi, il ne doit pas 
,, oublier de mètere dans les lettres qu’il fournit, chez quii 
>> *aut s adresser protir avoir la premiere acceptée „ Poithìér 
da contrai, du cange capi, §■ 3 7- ,,ivi,, Il est encore a'.qardimi 
„ d un uaage trés frequeot , de tirer par premiere Se secun- 
,, de les lettres de change, qui ont un certain nombre d’usan- 
,, ces a courir, sortone celles q.ue Fon envoye àl’entranger, 
„ Un envoye la premiere à F acceptation , & F on passe F or- 
„ tue sur la seconde en mettane au bas chez qui on trouvera, la 
,, premiere acceptèe . „ , 

articolo ventesimo primo. 

SOMMARIO, 
s .1 r ìa 

1. Lettera d' avviso che il traente è tenuto a fcr’vere al trattario in 
mancanza della qua-e è tenuto ai danni che possiti derivare per 
tale negligenza. 

2. Oitgjpe aelìa lettera d'avviso, 
3. Lejmtzsone della medesima. 
4. Losirme universale d far simili lettere, 
5- La mancanza di queste esime il trattario dall'obbligazione del? *£* 

cet fazione. 
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5. J danni del protesto dì una Cambiale per difetto dì lettera dt avvi¬ 

so sì posasso sul traente, 
>j. Si esamina la questione se la sola lettera d avviso autorizzi a ob¬ 

bligare il trattario al pagamento. 
:S, M si risolve per la nagattva. t, , . 
*), Perchè sì considera come un segno del trattato non già del perfezio¬ 

nato contratto. . 
io. Altre ragioni per cui la lettera di avviso non autorizza alcuno a 

farsi pagare la tratta, e num. n. 
■:iz. La sola lettera d' avviso non autorizza si trattano a pagare ed 

alcuno validamente. , 
13. Accettandosi pero la cambiale nonostante la mancanza dell avviso 

si forma /’ obbligazione di pagare . , 
'14. E in tal caso l' accettante si costituisce debitore delle ai lei m 

seguenze . . 
.15. Precauzione che usano i più diligenti banchieri di replicare i>, 

lettere d'avviso. 

.Ih traente contemporaneamente alla consegna, che fa della sua eam- 
• hi ale al prenditore della medesima, è obbligato di scrivere per la pe¬ 

sta al trattario altra lettera familiare , in cui gli dia avviso deb. 
tratta, che gli fa, e lo incarichi ad onerar la sua firma coll' accette 
Zione, e col successivo pagamento alla scadenza \ e mancando a que¬ 
sto suo dovere, rimane responsabile dei danni, che possono arrivare ei 
la lettera per quella sua negligenza. 

ANNOTAZIONI. 

JTjA correntezza , e buona fede, con la quale si trattar¬ 
gli affari fra i negozianti, ha dato luogo a commettersi mol¬ 
te frodi, per riparare alle quali fu introdotto l’uso di dare 
avviso al trattario della tratta , che se gli fa . Franch. kit. 
iur. carni, lib. 1. sedi. 2. tìt. 7, fi. io., Stryckius disp. 18. cap. #■ 
§. 35., & cap. 4. fi. 26- tom. 7. 

Da questa causa è derivata l’introduzione delle lettere à 
avviso, le quali altro non sono, che una lettera, con cui il 
traente contemporaneamente alla consegna dilla cambiale 

3 scrive ai trattario, per avvisarlo della tratta , che ha fatta 
sopra di lui indicando precisamente il giorno delia data, U 
somma, il tempo della scadenza, il luogo, ove doversi estir1’ 
ouere, e la persona all’ordine dei quale è stata fatta, secca-- 
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do la definizione, che ne abbiamo dal Tane de camiti dtip.z, 
quect. i. prokgomena §. iz. infine u ivi „ Cauti namque marca- 
3> tores in hujusmodi cambiis irregularibus, non contenti fe- 
„ cisse literas cambii, quse de stylo solent tradì creditori per 
„ eum consignand» ei, cui fit tradita, ad effe&um consequcn- 
„ da solution ìs ; con-fieiunt etiam literas ad eundem, cui fit 
„ tradita , eumque prseadrnonent de consegnatitene literarum 
„ cambi! sibi facienda, eumque distinclins instruunt de pe- 
„ regendis ; & lise a munere dicuntur li ter ce advisi „ Scaccia 

§• r* 3- n- 77- & 78■ ^ , Lupus de univir in cap. na¬ 
viganti §. 2. ». 62. wc;, -d/// wro C2Y., F ranch. instit. iur. carni. 
Uh. 1. /(?£?. 2. tìt. 7. r. „ ivi ,, Pari ter trassatus opus ha* 
,» bet epistola adviroeia , qua inte.lliguntur li ter» , quibus 
,, traila facìta, ejusqu» eircumstantl» scitu necessari» tras-* 
» sato a trassantc significanti^ „ Strychiur disp, 18. tom. 7.' 
cap. r. 19. & cap. 3, £. 29. „ ivi J9 rise ( liter» advìsori» ) 
» precedane quandoque literas cambi!, vel concomitantur, 
r> ac mandatari trm trassantis certi oreria faci un t de trasmìt- 
i> tendo cambio simulque de ejus provisione , & reciproca 
» solu rione ipsi faci end a &c. Pratterea bisce literis de advtio 
)> significatur, adfore aliquem , qui litteras collybisticas obla- 
,, turus , & juxta eas cambiuin sit exadturus cutn petitione, 
ut ili is satisfìat ,, Savary Dilìjonnaire de commcec. au mot ,, a vis 
au ad vis ,, ivi ,, une lettre d’aris est un e lettre missive , 
j, par la quel un marchand , 011 un banquier man de à son 
,, correspondant qu il a tire- sur luì une lettre de change ,, 
j> PiU sotto ivi ,, A 1 egard des lettres d’avis polir paye- 
>> ment des lettres de change elles doirent contcnlr le nera 
» celai pour le compre de qui on tire; la date du jour, 
3} du mois , & de 1 année ; la somme tire; le noia de celai 
>> qui en a tour ni la valeur: Elle doit a assi fai re me mica 
>> du nom de celili, a qui elle doit ette payée, Se du temps 
» quel elle doit et re ; & quand Ics lettres de change por- 
» tent de payer a ordre, on le doit pareillemenc speciAer 
dans la lettre d a vis H Ricard ’Traìtè generai de commerce chap, 
„ de/ changer fio!, mihi 130., Heinecc. ehm. iur. carni, cap. 4. §. 15. 
}> ivi M Etera; vero advisoria, quas & spachium vocant cam- 
y> psores Itali , sunt literse, quibus certior fit acceptans cam- 
». "tem > csse a so trassatum, & quomodo sibi sit satisfa* 
ciedum „ Phoonsen les loie, & Coni urne s du change chap. 7. 2, 
» ìVi » Le premier ,, & principiti devoir du ti redi' est de 
,, donner avis par le premier courier a son correspondant 
t> sur le quel il tire, des traitcs qu’il a faitcs sur lui, à 

O 
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r fin «u'il ett puisse étre averti avant qu'on lui présente lei 
” lettm de change pour les accepccr „ e al successivo {. j. 
” % i h limi'Soli doit contenir bien ela.fement sur tonte, 
” chos’és quel jour, pour compre de qui, & quelle somme on 
” tire à qui, & dans quel tems elle est pajaqlc. de qui la 
” valeur a‘été receue, ou avec qui elle a eteajuit# ou reo. 
” contrée : & si li Lettre de Cange est payaole a ordrc 
" il est bon de le marquer dans la lettre d ans „ Casareg, 

cambista instruito cap, 6. §• 2-4* ^ t< . ( 
Il costume di tali lettere d’avviso S! c cosi radicato, ck 

è divenuto una precisa obbligazione del traente; di trasmette- 
re tali lettere al trattario, conforme si rileva 

(. dei dottori, e scrittori riportate al nuro. e singolarmente 

Lo che posto; è restata stabilita la massima nel w 
cambiario che mancando il traente nell esecuzione di que¬ 
sto dovere, non è il trattario obbligato ad accettare la trat¬ 
ta malgrado la presentazione della lettera veia, e questa 

; che gli venga fatta dal Portatore, conformi di unanime con¬ 
senso stabiliscono Franch. lmtit. lur. Carnihb. i. seti. %,.UU7- 
§. i. e 3. Stinte. Ehm. hr. Carni- cap. 3- §■ Savary Dtc^ 
naire de commerce au mot Àvis ou Àdvis j> r* ^lI i 
„ pensee d' accepter une lettre de change, quand on r . p 
r int eu d’ a vis,, Ricard he. cit. fot. rmht 130. „ i.|i w ~*u* 
’ aui tirent, ou remettent des lettres de cnange a ^ - 

” respondans, ne doivent pas manquer de leur donner avw 
* pa/le premier Courier des tratte, faites m 
” Le étant énoncé qu ite Ics payent suivant 1 avis qui leur 
” en sera donne, s’ìls manquoient dele fame, ^^rrespon- 

dans seroient éndroitde ne les accepter pas, mate ae 1 t- 
tre d’avis „ Strychiur difpm, 18. cap. 3. torà. 7. $. 34. „ n*» 
Hasce avisorias adeo necessari»» «se, « absque ill.s me ■ 
cator mandatario Collybisticas oblatas acceptare, & sol- 

1> 

» 
» 

» 
>> 

vere non teneatur ,, & Cap. 4. §■ e *7- » ,1V1 lino 

hodie, majoris cautela grada ad evitanda* piunmas dece- 
„ ptìones, una, aut separatimi T tassante mim solerte ad 

man data riunì literae prsemonitionis, feu avisomi: hi, ergo 
” defcientibtts, vix, ac ne vix pr^statur solatio. „ Ed in 
tal caso tutti i danni della denegata accettazione devono po¬ 
sarsi sopra il traente, Ricard, loco cit. folmihi i3o. §. Gm W 
tirent &c. „ ivi „ De sorte que venant a erre protestee laute 

d’ acceptation, ceuX qui en sontles Porteurs retourneroient 
^ sur le tireur ? qui serene oblìge de rendre non fevu^nìc ^ 
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la somme re^ue, mais cncore la réchange de pareille som* 
me nu’ il auroit prìse sur le lieu, d ou. les letties sero iene 
tirées avec le frais du protest,, Savary dans le parfait nego- 

,, ciani live- 5* chap. io. vert, ,, ivi ,, Le tiruer ne doit point 
manquer de donner avis a celui, sur qui. il a tire la let> 

” tre, de la traite qu’il a fatte sur lui, parceque lui man* 
” dant par icclle qu il la paye suivant l’avis qu il lui en 
” donnera, il n‘ accepterott pas la lettre sans son avis de sor» 
33 te que la lettre seroit ' protettee fante d’ acceptation, & retorneroit sur 
” lai, & il seroit oblìgè de rendre non settiement les denìers, & le 
} phange qu' il auroit recti de ce lui, au profit de qui est tire e la leu 
' tre, mais encore le rèchange de pareille somme qui aura etè frise 
,y sur le lieu, od la lettre est tir è e avec les frais da protest, 

Giustissima poi è la regola, ohe i danni del ritorno di 
una cambiale proiettata per difetto di lettera di avvilo deb¬ 
bano posarsi sopra il traente, per la ragione, che eflendo 
diventato un dovere per lui di dar avviso al trattario della sua 
tratta, diventa 1 gli l’autore del danno, allorché trascura di 
adempire a quel]'obbligazione, che gli corre, e così è il Co¬ 
lo obbligato a risentirne la conseguenza, per la più yolterU 
porcata regola di ragione, quod qui causarsi damnì àat te net tir par¬ 
ti ad interesse, a forma del Tetto nella jb. N.ihi.1 interest ff. adL, 
Corneliam de Sicariis , 

L’uso introdotto da simili lettere d'avviso ha dato Ino* 
go alia subalterna questione, se la semplice lettera d'avviso sìa j 
un recapito .sufficiente a costringere il trattario al pagamen¬ 
to; come pure all’altra, fc il trattario, mediante la sola 
predetta lettera d'avviso, sia sufficientemente autorizzato a pa¬ 
gare la tratta.. 

Quanto alla prima, non pare, che veramente possa met- § 
tersi in dubbio, che la semplice lettera d'avviso non autorizza 
veruno a poter costringere il trattario al pagamento della 
tratta, per la ragione, che la detta lettera d’avviso altro non 
è, che un referente della lettera dì cambio, Strych. dìsput. 18. 
tom. 7. cap. i.n. 35.; giacche nella medesima d’avviso si par¬ 
tecipa la spedizione della tratta, e si ordina, che all’occa¬ 
sione di essere presentata gli si faccia onore colf accertazio- 
ne, e col pagamento, Scaccia de commerc. & carni. £.1, qua st, g. 
nursi. 77, e Tur re .de carni- dìsput, x. quast, 1. Prokgoraena §. ix, 
Phoonsen, chap. 7. 5. }) jvi ,, Les tireurs ont accontarne de 
,, raccomandér dans leurs lettres d’avis i ceux, sur qui ils 
,, tirent, de tenìr un bon compte de leurs craites , de les 
,, honorer de lem- acceptation qu.and on les leur presenterà^ 
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" & du payement lorsqn’ eìles seront écheuès „ e perciò co¬ 
me semplice referente non è di alcun’efficacia senza il rela- 
£o, Argumento ab autbent. Si quis in aliquo, ah! dimore s cod, de 
edendo Baìd. in kg. incivile num. 7. ff. de legib. Rot. Roman, deck. 
160. nv,m. ir. fan. 1. recent. „ ivi „ Nam quando non constar 
, de firmo relato, inconstans est fdes, & probatio referen- 

,, tis, cui propterea non statuì- „ deck. 397. num. 2. eìusdem 
part. 1. recent. <& decis. 489. num. 7, part. 4, torà. 2.; nè ad esso 
si presta la minima fede, quando non costì patentemente 
del relato: L. Si quis fundim ff. de contrabenda cm: tiene, Deci ut in 
dì Sì a authep. Si quis in aliquo num. 45, ver 5. rat tingi tur cod. de 
sdendo Paris, cons. 7. num. 4. Uh, 9. Rot. Rom. cor ara Dunoget. luti, 
dee. 868. num. 3. & in decìs. 461. num. 6. part. 2. recent. „ ivi „ 
,, Utique refercns non debet attendi non constito de relato,, 
éf decìs. 569. nani. 14. part. 19. tom. 2. recent. ,, ivi ,, Propter 
„ regulam , q-uod virtus referentis pendet a relato. 

Deriva da ciò, che senza la cambiale, la lettera d'avvi* 
so non è di alcuna efficacia; e perciò dai dottori si conside¬ 
ra quest1 ultima come la prova di un trattato di contratto , 
la quale può essere fallace, e mancare per non essere stato 
portato ad esecuzione il contratto di cambio . Stryckìus disptit. 
18. cap. 3. §. 31. tom. 7. ,, ivi ,, Àlias lite literx de adviso per 

se nitrii concludunt, nec aptae sunt ad formandum eredi¬ 
timi, & sunt quasi tradlatus, ubi multa tra&antur, qua; 
non perficiuntur ,, Episcop. Rocca dispai, Jur. seleSì. 94- n. xi, 

Rocco de Ut eris c ambii not. 18. vers. Quia in Uteris d'avviso post. 1, 
volirn. Respons. Rota Rom. cor ara Bìchio decìs. 481. ». 6. „ ivi „ 

, Sive dìctse iiterse sìnt dì spaccio site d'avviso, quia & si in 
ìiac secunda specie lìterarum fieri non possit vis ad fun* 
dandum eredita m, cuin sint tanquam tra (Status, & multa 
tractentur, quae non perficiuntur, ut tradunt Dodi, in L. 
Sì voluntate Cod. de Rescind. vendìt. didìa Rota decìs. 295. n. 3. 
pari. 15- re cent- ,, ivi „ Quia in primis li terre, de quibus 
Capra> erant d' avviso, non di spaccio, & sic in ilils non pò- 
test feri aliquod fundamentum , cuoi multa tradìrentur, & 
non concludantur „ 6ama decìs. Lv.sìtan. 336. n. 4, & per tot, i 

e in conseguenza di ciò colla sola d’avviso non può costrin¬ 
gersi il trattario al pagamento, conforme concludono Scaccia 
$. ?.. Glossa 5. n. 337. „ ivi „ 'Secus tamen est in Uteris, quas 
,, vocant d’avviso, quia lìcer mercator eas sine contradidlìo- 
,, ne recepì rie, tamen non dicitur acceptasse liccras cambìi ; 
3, ideoque ìllarum vigore non potest cogi ad solvendum „ 
}, Ansaldo de commerc. disc. 74' tium. 27. „ un de ad affieftum indu- 

at 
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ce 11 di obligationem solvendi non attendunturinter campso- 
i3 r£s lite** d'avviso, sed solimi litcrae diresse „ Strych. dii* 
fut. 18. tom. 7. cap. 3. ». 35. „ ivi „ Unde dubitatione caret, 
« vigore 1 iter a rum ds avviso nulla m pecuniam nec exigi, nec 
,J solvi, sed solum per fubsequentes lite ras cambi!, Marta 
„ &c., quippe qua sunt instar referenti», & relati , ’ac fun- 
,j da menta ni acceptationis &c. Si ergo Schedule, cambiales 
,, defecerint, sol* literse intimationis non sufficiunt Mar- 
quard. de Iur, Mercat, Vth, 2. cap, 12. ». 47. Adden. ad Hat attuta 
dee. 487^ ». 7. ,, ivi ,, Lìmitatnr tamen in Iiteris vulgo di- 
,, dtìs d avviso, quas licet mercatores absque con traditici e 
,, rece pei in t non tamen dicuntur acceptasse li te ras cambii , 

& ideo cogi non possunt ad solvendum iliatuni vigore ,, 
Cama dìdia decis. Lusit. 336. num. 4. & Rot. Rom. decìs, z6. n. iz. 
part. 15. recent. 

Olire di ciò, e indipendentemente dalle suddivisate re¬ 
gole primordiali di ragione, che sono la base fondamentale 
della soprascritta teoria, siccome il moderno, e universale 
stile dì farete cambiali si è quello di farle all’ordine del10 
prenditore, il che importa a suo favore la facoltà di girare 
e negoziare quel recapito; così il prenditore, o chiunque suo 
commesso non può col feniplice mandato di una lettera mif- 
11/a, lui fondamento della lettera di avviso ricevuta dal 
trattano, costringere il medefimo a. pagare la tratta : per 
la ragione che essendo l’azione del prenditore attaccata ad 
un atto cedibile, e girabile, non può quindi la medesima 
esercitarsi se non con l’esibizione dell’istrumento della ces- 
y 0f ® > V1*1 e Ia /«tcra di cambio ; giacché, se si amme11e 1 se 
1 obbligazaone di poter costringere il trattario a pagare sul 
semplice fondamento cella lettera d’avviso, ne seguirebbe!’ 
assurdo, che potrebbe il trattario essere esposto nuovamente 
ada persecuzione del portatore della lettera, e così ad esse- 
rc la vittima della frode del prenditore 'della lettera, se do¬ 
po averla ceduta ad altri con titolo oneroso potesse essere 
m dmtto di molestare il trattario sul semplice fondamento 
della ricevuta lettera d avviso. 

In fatti il traente può, e deve in detta lettera d’avviso 
si giuncare al grattano il nome del prenditore della cambiale 
^^ie_l\no.. e* r®cf*ltr\ dell’identità della sua lettera; ma 

f ° dirgli qual sara il portatore, non potendo sapere 
ne jp! evertere quante cessioni possi no esser fatte di quei re¬ 
capito negoziabile di sua natura, e in qual possessore final¬ 
mente possa andare a trovarsi al momento .della scadenza. 

O 3 
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Un’ altra ragione è opportuno di rilevare in prova dell 
jallegara reoria ; e questa si è, che siccome è in facoltà del 
trattario l’accettare la cambiale ( Part. I. Art. HI. n. 16. ) e 
che fintanto che egli non accetta, non si costituisce debito¬ 
re ad alcuno per de pendenza della tratta ( Pan. X Art. HI. 
num. 17. ) ne segue da ciò, che, nella forma che un tratta¬ 
rio non può essere obbligato al pagamento di una cambiale 
nemmeno colla lettera alla mano ( Part, IL Art. IH. n. 3, ) 
così molto meno potrà a ciò costringersi senza il documento 
della lettera, che legittimi la persona del portatore, a cui 
non si trasferifee alcun legitimo mandato, se non che per 
l’organo della cessione della lettera, come si dimostrerà al 
suo luogo. 

Passando ora alla seconda questione, che può cadere in 
esame relativamente alle lettere d'avviso, noi fisseremo, che 
il trattario medesimo non può pagare la tratta ad alcuno sul 

2semplice fondamento della lettera d’avviso ; perchè , perquan- 
to sìa verissimo, che tali lettere provano il mandato in ge¬ 
nere del traente, Stryok. he. cìt. §. 31» infine „ ivi „ Prajterea 
„ prohant quidem mandatomi, qui concinet detcrminatam 
,, disposi tionem ,, Ansa!do de comm ere, disc. 74. num. 2.8. Ù Rot, 
Romana coram Bichio dee. 481. n. 6. 7, e 28, éf in dee. 26. n. 12, 
e 13. part. 5. & in dee. 295. n. 13. part. 15. recent. ; e però al¬ 
trettanto vero, che non lo provano in specie relativamente 
alla persona del mandatario ad esigere ( come abbiamo rile¬ 
vato di sopra al n. io. ); ed il trattario non può sapere qual 
sia il legittimo proprietario della lettera, stante la circostan¬ 
za dì esser questo un recapito girabile, se non che allorquando re¬ 
sta ciò verificato dall’esibizione della cambiale : inconseguen¬ 
za di che a chiunque egli pagasse, che non foffe rivestito 
della procura del traente mediante il solo organo della cara* 
bla le, si esporrebbe a dover duplicare il pagamento a favore 
del portatore della lettera ; Marquar. de Iure sìngul. Mercator. 
Uh. 11. tit. iz. num. 47. Marta Digest, novi ss. torà. 3, tit. Epistola 
eap. 18. Fra neh, Instit, tur. Camb. Uh, r, sdì. 2, tit. 7. $. ir. 

ivi ,, ipsa tamen Epistola non accepratur, nec sola ad so- 
„ lutionem sufficit, nec retenta obligat trassatum,, Strych l 
dìsput. 18. cap. 3. tom. 7. 

Se poi, malgrado la mancanza di lettera d’avviso, pia¬ 
cesse al trattario di accettare, e accettasse perciò di fatto 
una cambiale; in tal caso è fuori di dubbio, che egli si & 
constituito debitore della soddisfazione della lettera colf ob¬ 
bligazione de consuma pecunia 3 e che deve perciò liberameli- 
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re pagarla alla scadenza; perchè in un caso simile viene egli 
a renunziare tacitamente al suo diritto, al quale può ognu-!2 
no liberamente renunziare per il triviale assioma, di cui i 
lesti, nella L. Sì quts in conscrìhcndo Cod. de IL pi se. & Clette. L. 

1 e nuli. Cod. de paSìis Cathos a Axiomata lutti 13 <, ^, i ivi 
Juri suo quilibet renunciare potest „ Stryck. d. dirput. ig! 

» cap. 3.n. 36. „ ivi „.Quod si vero contingat, aeceptantem 
j, sine iiis literis cambium acceptasse, solvere rune simplici- 
j, tei tenebitur, cum sic juri suo renunciasse, seque debito* 
,, rem scripta: pecunia: constituìsse censcatur „ e giacché la 
mancanza della lettera d avviso era una legicima scusa , 
come si e provato di sopra al n, 5, per negare Faccettazio¬ 
ne. Ma fatta questa una volta, viene a costituirsi l’obbliga¬ 
zione de constatila pecunia, da cui non c piìi permesso il re¬ 
cedere nell atto del pagamento, contro del quale non è più 
tempo di opporre la mancanza di detto avviso. 

Chiunque per altro abbia il coraggio di recedere dall'uso^ 
comune, e.di accettare una cambiale anche senza la lettera 
t avviso si espone al caso della falsità della lettera e a 
so.rire le conseguenze di quelle frodi, a cui si è voluto ap¬ 
punto apportare un rimedio coll'introduzione dell’uso delle 
mettere d avviso, come si è avvertito sopra al n. 1. 

el resto poi è'tale la premura, che hanno i banchieri 
Je f^?^etttere ai loro corrispondenti, sopra dei quali fanno 
™ ’ Ie corresPettive lettere d'avviso, che i più diligenti^ 

alla «e<S^aea50iidÌ *arl° una voka> e contemporaneamente 
di renetern f a trajfa ’ Ijna usano ancora la precauzione 

ta 1 ^etrc_re d avviso col successivo corriere per 
1-1 'vedere al caso di qualche inconveniente di posta a cui 

Mfrfrnte.entc ie ictterc’ »>»« »vre«e *1 
leur^ f .f‘ ' » m » Ccs tireurs ont accutumé de confirmcr 

” secondeUne sec°ncie poste, & d’en donnei* avis ime 
” fois> meme Parplusieurs voyeS Lorsqueles lettres 
,5 somme11?5 S°nt Payakles a vue, ou a courts jours, &d’une 
merci Tr^ È^ c.onsi<Ifrrab^>» bearci. Traiti général àu com-- 

ses &rr ri S■ ct3an^p ^ precisemene Des avis, &des respcn- 
” conf^m/' ' mìhì r3i. „ivi„ Un tireur doit sussi 
9> rrnjtfl C1* m .corresPor)dant par le eonrier suivanc la 
*7 £ vii ^ 1 ^aitp snr ^llly $0^r que la lettre porte de payer 

cir denvU a Certa|n temsj ce qui rie doit pzs ètte né gli: 

U«S?U.TZ &C: VaIent c’esr-ó-djre quÉsi 
avi^ parvjent au correspondant il si y a point de 

yy qu il regoive le second pour co-nfirmer le precedane, & 

33 

yy 
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méme qu' su cas que la premiere lettre ne lui fut pas rea- 
, due, certe derniere fasse savoir le contenti dé la prènde- 

********** t 
****** 

* 

'fine delia prima Parte. 

» 
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ARTICOLO PRIMO* 

SOMMARI 0\. 

t. £ peso del prenditore d'una carni tale di rimetterla subito per la 
sollecita accettatone, e mancando di farla accettare nel tempo 
debito, è tenuto per qualunque pregiudizio, che da ciò ne derivas¬ 
se y e num. 3. 

2.. Dopo l accettazione il trattario è debitore deli' importare della Ut-' 
tera-. 

4.. Il prenditore della lettera diviene procuratore ad exkendum del- 
traente \ 

Ed e perciò obbligato a procurare la piu sollecita accettazione. 
6.. £ in mora chiunque non adempisce al più presto la sua incom¬ 

benza >' 

7. £ precisamente in materia dì cessione\ il danno e a carico di chi 
e in colpa , 

8. Gasi speciali, nei quali la negligenza e dannosa a qualcuno, e 
specialmente nella ritardata spedizione della lettera, e1 num. q, 

io, Cui dà causa al danno e tenuto a indennizzare il dannificato . 

xi. prenditore ha facoltà dì ritenersi dopo la prima cambiale tutte 
le successive per negoziarne una. 

12. 1/ traente è obbligato a trasmettere la prima■ per l'accettazione, 
quasi 0 trattario non abita■ nella Piazza, »dove deve bacarsi s 
IÌU1T1. 23, 3 r & > 

14. Il portatore per l’accettazione pucr esser chiunque, 

35. E perciò non ha bisogno di mandato espresso, 

P 
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L- prenditore- dì una cambiale deve subito, e per la prima posta ri¬ 
mettere la medesima alla Piazza , ove deve essere soddisfatta 

j incaricando qualche suo amico dì procurarne la più sollecita accettazio¬ 
ne; e mancando egli, o il suo commesso di farla accettare in tempo 
debito, se dal ritardo ne derivasse qualche pregiudìziox deve questo es¬ 
sere- tutto 4 carico del prenditore , 

ANNOTAZIONI- 

j^^Llorchè il trattario ha accettata una cambiale diventa 
egli debitore del possessore della medesima., come se egli 

a stesso avesse ricevuto il prezzo di quella lettera, venendo 
coll’atto dell'accettazione a stipulare I’obbligazione de con- 
stìtuta pecunia, a forma di quanto abbiamo provato all’Artì¬ 
colo III. della Parte I. num, 20. delle Annotazioni, 

EVumque dell’interesse di tutti quelli, che hanno pane 
? nella cambiale, di ottenere ai più presto l’obbligazione del 

trattario, la quale si unisce a quella del traente per assicu¬ 
rare la soddisfazióne della lettera. 

11 prenditore poi di una cambiale, perquanto rivesta U 
qualità dì compratore, o sia dì cessionario della lettera, as¬ 
sume, ciò nonostante la qualità di procuratore del traente per 

4 l’effetto di procurare l’estinzione della medesima,, stante h 
circostanza di farsi la cessione, o sia vendica prò solven do, ip 
non prò soluto, conforme avvertono Castrens. in L. Vero procurato¬ 
ri fi de solution. Tur re de c ambiis di spai. 2. quasi t. 5. num. 8., An¬ 
saldo de commere. disc. 79. num. 17. e 18., e nel cambista. ìnstrutte 
cap. 6. §. 7. „ ivi „ E nei prossimi termini di un mandata- 

rio, come è colui, che dee presentare la lettera, il quale 
' è come un procuratore in rem propriam, o semplice, a rls- 

„ quoterc la lettera ,, Rota Cernire de mercatura cor am Bellori 
decis. 93. num. 9., e finalmente la 'Rota- nostra nella Fiorentina 
littrarum carni] del 5. giugno 1716. cor. audìt. Vaioli Piccinini §■ 8. 
la decis. 54. del tomo 5,. del Tesoro Ombrosiano „ ivi „ Quippe , 
,, ut observat Rota Cenuen. &c.} ex literis cambj duplex ori tur 
„ scrìbentis mandatum , alterum erga perso nana, quse dcb.et 

- „ solvere, velut in casu erga firmane, alterum èrga personam : 
„ qua; debet exìgere, velut in casu erga dona* Cosimi m dei 
„ Sera. ,, 

Nella maniera pertanto, che dalla necessità di acquista¬ 

re al più presto un nuovo debitore al pagamento della cam- 
- biale, nasce la necessità di trasmettere la medesima colla. 
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pai possibile sollecitudine al luogo dell’abitazione del trat¬ 
tàrio; così dalla egualità di procuratore del traente ad esige¬ 
re , di cui è rivestito il prenditore della lettera, nasce in lui 
1’ obbligazione dì trasmettere la Tetterà al più presto, e co¬ 
sì per il primo corriere al luogo, o sia alla Piazza, ove abi¬ 
ta il trattario, affinchè gli sia presentata senza dilazione, e 
glie ne sìa richiesta Vaccettazione , conforme fermano Franch. 
instìt. tur. cambiali/ lib. i. seti. 2. tilt. 6. $» 1. ivi ,, Ad offi- 
>, cium ejus, qui literas cambiaies extra locum destinata; so- 
,, lutionk possidet, pcrtinet providere, ut ad eumdem trans- 
,, mittantur,, ed al 4, ivi regulariter vero literas cani- 
,, biales prima quoque occasione ad locum debitum trasm ir- 
,, tere de bene ,, Pboonsen Ics Loìx & coni timer du change chap. io. 
» §■ 3- >, ivi ,, Celui , a qui on envoye une lettre de chan- 
,, ge, qui n’est pas accéptée, oli celui a qui on l’envoye 
» esprés pour la fa ire accdpter, dojt en prccurer incessam- 
j, ment. V accéptation . ,, §. 21. ,, ivi Un donnear doit fai- 
s, re prpeurer l’accèptatìon d’une lettre de change le plutot 
» que faire se peut, car si pendant le tems qu’il neglige de 
„ le faire il surv -ient quelque malheur au tiréur, celili, sur 
5, qui la lettre est tirée, ne voudra pas l’accépter, ce qu’il 
,, auroit peut èrre fait sans aucune difficulté, si on lui e ut 
,, presenti la lettre plutot y, Du Pt/y delle lettere di cambio cap. 
14. 1. Car aregi il cambista, istruito Cap. 6. §, j. 2. j. ,, ivi ,, 
,, Per maggiore spiegazione di questo punto, dobbiamo pri- 
,, ma vedere dentro qual tempo de ves-i presentare la lettera 

ab trattatilo, per farsela da lui accettare : intorno a che 
,, vuoisi stabilire,- che la lettera deve essere presentata sii¬ 
li) cne si può, da chi la dee presentare ; altrimenti, ìn- 
,, dugiandò a farlo dopo, si dovrà dire moroso, e negligen- 

te , perchè, quando uno è tenuto a fare qualche cosa, o 
,, ad eseguire qualche ordine, o mandato, benché non gli sia 
,, stato prefìsso alcun termine , o tempo, lo dee fare, ed 
,, eseguire subito che egli può. ,, 

iq vaglia il vero, siccome si dice in mora colui, che , 
esse nei os^ì addossata un’incombenza, non I* eseguisce subito 
cne gli e permesso di farlo, secondo i testi nella Leg. Sì quis 
aiìtui 27. g, Qgj ff' mand,atì Cyriac. contrai). 165. mtm, ir. ìi. & 
controv. 437. mtm, 9. Sammìniat. Contfov. 185. mtm. 25. lib. 1. Ca- 
sareg. de commcrc. due. sq. n. 2, „ ivi ,, Quoad hanc inspedlio- 
>» ncm advertefedup est, quod, ubi ex aliqua obiigatione 
„ quia tenetur ad aliquid agendum, diceretur in mora, si 
„ statina ac potuerit illud non adimplevit, 6” disc. J19. n. 15. 

P z 
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per la gran ragione, che il termine espressamente convenu¬ 
to dalie partì a fare un certo atto, o quello determinato dal¬ 
la legge, o sia dalla consuetudine, esclude la necessità di una 
formale interpeilazione, e passato quello senza aver fatto 
ciò, che si è espressamente, o tacitamente convenuto di fa¬ 
re, resta costruito in mora colui, che non fa ciò, che dove¬ 
va nel giorno, e nel momento, in cui gli era permesso , 
Staila»- re tolti t. 190. num. 77, & seqq. lib. 2, Mastica de tacit, <£t 
ambig. lib. 14. tìt. 34. num. 5, vere. In sccundi autem cu su Leotard, 
de usar. qu. 81. num. %q. Casareg. de commerc. dise. 41. num. 5. t 
nel cambista insmsito cap. 6. §. 4. ,, ivi ,, E non dee ciò pare- 
„ re strano, poiché, siccome il giorno, o termine espressa- 
,, mente prefìsso dalle parti costituisce in mora colui, che 
,, dentro quel termine doveva adempire alla sua obbligazìo- 
„ ne-, così il giorno, o termine tacitamente prefìsso, cioè 
,, quello, che in virtù della legge, 0 per natura del nego- 
,, zio si deve intendere, come nelle obbligazioni di qualche 
„ fatto promesso, nelle quali s'intende doversi esso fare , 
,, o adempire subito che si può, e non restando fatto ne! 
,, giorno, che si è potuto fare, viene riputato moroso colui, 
,, che lo doveva fare; „ così il prenditore di una lettera è 
in dovere di trasmettere subito la cambiale al suo destino 
per non incorrere nelle conseguenze della mora, quali sono 
quelle di subire i danni, che dalla sua negligenza possono 
derivare, come conclude WCasarcgì nel cìt.dlsc. 54. «.5. ,, ivi,, 
,, Qua re ex his conclude barn manda tarium re c i pi e lite m Miìus- 
,, modi literas cambiales teneri ad illas statini praesentandas, 

nec non earum acceptationem curandam „ e nel cambista 
instruìto cap. 6. §. 13. „ ivi ,, Di qui ne segue, che, ogni vol¬ 

ta che il presentatore non averà presentata in tempo, cioè 
,, subito che ha potuto, la lettera cambiale, come moroso 

doverà egli subire rutto quel danno, che da tale sua ne- 
„ glìgenza, e mora ne fosse resultato al traente ,, puntual¬ 
mente il Du Puy trattato delle lettere di cambio cap. 6. n. 14. , 
& seqq. Franck. ìnstit. Jur. Camb. lib. 2. sedi. 3. tir. 1, $. 8. „ ivi 
„ Dammim vero ex mora contrarimi gravat morosum, cu* 
„ ius culpa probatur ; aut possessorem , nisì ìmpedimenta 
„, probaverit, aut morosi aucìorem , cui morosus vicissim tc- 
,, netur, non dator „ Heinecc. Elemcnt, Jur. Camb. cap. 4. $■ 22. 
„ ivi „ Remittens ante omnia observare debet, ut in tem- 
„ pore eambium ad pratscntantcm mittar , siquidem alias 
„ onine damnum emergens ferre tenetur „ e così fu magi¬ 
stralmente deciso nella Lìburnen. litterarumcambii iq. mariti1751- 
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cor am b. m. olivi D. Audit. Donato de Redis §. Hanc antera negli¬ 
genti am . j 

Nè può immaginarsi niente piò giusto dì una limile-teo¬ 
ria; vale a dire, che il prenditore di una cambiale sia re¬ 
sponsabile a favore dì chi vi può avere interesse, di tutù 
quei danni, che derivar potessero in conseguenza della sua 
negligenza nella rimessa della presa cambiale al paese del 

■trattario per ottenere la più sollecita accettazione : im¬ 
perocché è regola di ragione comune, che contro il manda¬ 
tario , che trascura di eseguire il mandato accettato , e 
che dalla sua negligenza ìie deriva un danno al mandante , 
o a chi ha causa da lui, possa da alcuno di questi, sopra 
cui si andasse a posare il danno predetto, esercitarsi contro 
di lui T azione mandati diredìa per ottenere la reintegrazione 
del danno, leg, idemque §. Si procurai or ff. mandati, leg. Si tìbi 
mandavero si cutleg. Si quis alieni §, Qui mandatavi ff- mandati 
casaregi disc. 54. num. 8..,, ivi ,, Data enim mora vel negli- 
■>■> Se Htia mandatari!, omne damnum, quod mandati deinde 

sequirur , per ipsum quoque mandatari um e mènda ri debe- 

E nella precisa materia di- cessione, che il perìcolo, del 
nome del debitore ceda a danno di quello, che è moroso, 7 

e che è in colpa , .sono puntualissimi i testi nella leg. perìculum 
35. ff. de rebus ere diti/, sì certum petatur ove il Brunncmano num,. x. 
» ivi ,, Si debito-rum nomina efBciautur deteriorata, p.ericu- 
ì) lum pertinet a-d adminìstratorem, qui exigere distulic ,, 
Alvarez. pegag, reso/ut cap. 3. num. 385. casareg. de comm. di se. 21. 
?> num.it. ,, ivi ,, Cumverum in jure sit, quod perìculum no- 
,, muns debitoris cedit in damnum morosi culpa m habentis,, 
Salgad in Labyrint. crcd. par. 3. cap. 11, num. 34. Rota Cornee dee. 
147. num. io. 

A maggiore schiarimento però di quanto sì è fissato nei^V 
precedenti relativi al presente articolo, non ha qui inop¬ 
portuno il rilevare alcuni casi, nei quali la negligenza nel¬ 
lo. spedire la prima di cambio per V accettazione al suo de¬ 
stino , o nel non presentarla al trattario colla dovutasolle- 
citudìne, possa esser dannosa a qualcuno. 

Se la cambiale fosse acquistata per conto di un terzo 
il prenditore col trascurare la remissione della lettera per 
riportarne la pronta accettazione, può pregiudicare al suo ^ 
committente, a quello cioè, per conto del quale ha egli ac¬ 
quistata la lettela : e ciò nella seguente forma , cioè : dal 
momento , in cui è data la cambiale , a quello in cui è ac- 

P 3 
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cettataj fallisce nel tempo dimezzo il traente: il trattario 
o per non avere accettata la cambiale per esser giunta pri¬ 
ma la nuova del fallimento del traente , o per apposta 1‘ 
accettazione dopo essere seguito il fallimento del traente, 
non paga altrimenti la lettera: a differenza che, se la me¬ 
desima fosse stata spedita per il primo corriere * sarebbe 
giunta talmente presto da ottenere Paccettazione in tempo 
buono , Apparisce chiaro da quest’ ippocesi. che la negligen¬ 
za del remittente è la causa, che quella cambiale , che per 
fallimento del traente ha perduto il suo rilevatore, ha an¬ 
che persa la sicurezza del pagamento per la parte del tratta¬ 
rio * 

Pongo ancora un secondo caso; Tizio, dopo aver presa 
lettera da Cajo , si trattiene la prima , e negozia la secon¬ 
da , girandola a Mevio, da cui ne riceve il pagamento op¬ 
portuno. Mevio la gira a Sempronio coll’istesso titolo one¬ 
roso, e da questi passa in altri mediami le solite gire .Sup* 
pongo , che se Tizio avesse spedita la prima alla Piazza 
d'abitazione del trattario con incumbenza ad amico dì farla 
accettare, potesse ciò esser seguito in tempo tale , che 
l’accettazione restasse valida , ed efficace ; e suppongo al¬ 
tresì , che per aver Tizio differita di un solo ordinario la 
trasmissione della prima, sìa la medesima giunta in tempo 
tale, che abbia prodotta la conseguenza, che 1’accettazione 
non si sostenga per essere precedentemente fallito- il traen¬ 
te; onde 1 giratarj non abbiano più né il traente, nèiltrat* 
tarlo per obbligati alla soddisfazione di quella lettera . 

Egli è fuori di dubbio, che in questi due casi, ed in altri 
simili, nei quali alcuno degli interessati in qualche cambia¬ 
le restasse pregiudicato per la negligenza del possessore nel 
trasmetterla per T accettazione , chi resta pregiudicato da 
una tal negligenza dev’essere indennizzato da chi è l’atitore 
del danno, per la triviale regola di ragione, di cui il tèsto 
nella leg. mhil interest ff\ ad kg. Corneliam de Sic arili, ove rutti 
i dottori, e secondo ciò, che fermò coi concordanti la Ilota 
nostra nella Pisana damnonirà del 24. maggio 1656. §.4. che la decisio¬ 
ne 5. del tom. %. del Tesoro Ambrosiano',, ivi „ certa namqueest 
„ regula, & volgaris apud omnes conclusio, quod qui eli- 
,, sam damai dat , tene tur parti ad interesse, ,, 

Posta dunque 1’obbljgazione del prenditore di spedlrsu- 
bito un’esemplare della lettera per V accettazione alla Piaz¬ 
za , ove abita il trattario: è però permesso al prenditore 
medesimo di ritenersi gli altri esemplari alle flètto di nego- 
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zlarne^uno in quella tal Piazza, ove più gli torni in accon¬ 
cio, Pboonsèn chap. io. 23. ,, ivi ,, Un donneur, qui a con- 
„ tracie une partie, non pour la rcmetre lui raeme, mais pour 
f» negocier, ou la faire negocier ailleurs, dévroit toùjours 
„ dòmander premiere, seconde, & troisieme lettre de chan- 
» ge> &_envoyer d’ abord la premiere a l1 acceptation qu’ il 
„ pourroit laisser chez celai, qui en procure 1’ acceptation , 
„ & il ini tì» resteraic encore deux : ainsi il pourroit four- 
„ nùr.doubles lettres quand il viendroit a negocier la partie , 
?> mais en faisant ainsi, il ne doit pas oublier de mettre 
„ dans le s lettres quii fournit, chez qu' il faut ** adresser 
y> Pour 'Svoir la premiere accéptée ,, Heìnn. ehm, jur. camb, 
cap, z, §. 18. 

Vi è péro un caso, in cui quest’obbligazione suole per 
Per tegola appartenere al traente, e questo si è quando la 
natta sì fa sopra un trattario, che non abiti nella Piazza, 
ove deve pagais^i la lettera: nel qual caso il traente manda 
egli la pi ima ad un amico perchè ne procuri l’accettazione, 
e perche, ottenuta la medesima la rimetta poi nella Piazza,12 
ove deve farsi il pagamento : ed in caso tale il traente po¬ 
ne sotto la seconda, che egli negozia, il nome della persona 
ove saia reperibile la prima accettata, acciò si possa recu¬ 
perare dal portatore di quella negoziata. 

Dipende dunque dal patto, che si fa fra il traente, e il 
prenditore, il determinare a chi spetti in un tal caso la cu¬ 
ra ael giro necessario per l’accettazione, e trasmissione del¬ 
la prima alla 1 iazza del pagamento , 
, Quedo poi, che è sicuro, ed incontrastabile, si è che 
in questo caso è più necessaria la diligenza e sollecitudine 
cne in qualunque altro; perchè essendo maggiore il giro del¬ 
la lettera per ottenerne l’accettazione, maggiore e anche il13 
risico, che si corre- di non riportarla in tempo buono , e 
ai dannmeare perciò gl’ interessati, Poitbier traité du contrai de 
ebange ebap 5. setiion premiere $. 128. vere, lorsque le portene &c. 

^ All cr.etto poi di essere il portatore di una cambiale per 
accettazione, non e necessario l’avere finterèsse nella me- 

c esima, ne essere uno dei giratarj, servendo solo di avere 
_,mar>0 esemplare della cambiale , perchè uno sia au- 

t... .zzato a ricercare il trattario della fu a accettazione , e 
1,4*c .-1a*to protesto in caso di denegazione; come avver- 
tono il rrowi I/l.i. ,eB. 3. lir. 4. „ ivi „ Noe aJ id opus 

ha net indossa mento, ali ave ad solutionem ìegiti mattone „ 
u Lboonsen les lo/x, & cout urne s de chance chap, io. §. %. „ ivi „ 
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„ Non se ale me nt le Doueur, oa le Porteur, ou le proprie-- 
taire d’uae lettre de cìiange est en circit d’enexiger l’ac- 
cdptatioa, mais sussi qui que ce soie à qui elle est coa- 

„ fi* • „ 
In fatti per l’atto di domandare, e riportare Taccetta¬ 

zione qualunque mandato o tacito, o espresso, è sufficiente. 
Liespresso sì rileva, ordinariamente dalla lettera del remarteli- 

5te, con cui sì accompagna la cambiale per procurarne 1’ ac¬ 
cettazione,,. il tacito, si dessi:me- dal possesso materiale della 
lettera. 

Di. qui è, che- non è obbligato- il portatore a gius tinca- 
re il mandato per ottenere il pagamento alla scadenza es¬ 
sendo V incombenza dell’ accettazione una cosa assai diversa 
da quella di riportare fi pagamento della lettera, e potendo 
( come continuamente succede ) essere la prima addossati 
ad una persona, e la seconda ad un altra, Franch he. cip. £,4, 
„ ivi. Ut ne quid o.blatio ad ha.bi Hit arem. tempore solutionis; 
„ docenti a m. req ui rat ur.. ,, 

ARTICOLO SECONDO 

SOMMARIO? 

r. Il procuratore deve procurar subito' l'accettazione della letteretl. 
2. Doveri del portatore di una cambiale.. 
3. Il fatto del mandatario è il fatto del mandante. 
4. Compete al mandante contro il mandatario l'anione, mandati dire- 

dia . 
5. Fondamento di questa regola.. 
6. Eccezione di essa nelle Piasse. ove. faccettatone non tiene., 
j. Maggiore necessitò., di osservare la regola nella Lettera a vista.. 

£y fello r a cui è rimessa una cambiale per procurarne f accettatone y 
appena che avrà ricevuta la lettera , deve presentarla al trat¬ 

tario A perchè vi apponga la fua accettatone, in scritto... 

A N N 0 T A Z, I 0. K I. 

questo articolo si propone, e sostan¬ 
zialmente compresa nel precedente articolo primo di questa 
seconda parte,, giacche il peso dell’accettazione è regolar- 
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incute attribuito al prenditore della cambiale , il quale in 
questa circostanza riveste la qualità di procuratore del traen¬ 
te , del dì cui interesse, come pure di quello dei giratarj 
si è, che V accettazione segua al piti presto che sia possibile ; 
e perciò il portatore, che rappresenta il traente, e remitten¬ 
te, deve pi esentare la lettera al trattario per l’accettazione 
senza alcuna dimora, e appena che T abbia egli ricevuta , 
conforme seguendo il testo nella Log. Si quìs aliasi 27. j?. 3! 
ff. mandati, voi centra , fermano il Francis. ìnstìt. jur. cambiai. Uh. 
3. seEì.' 3, tit. r. jj. 11, ivi Extra nundinas pratsentatio 
J> statini facienda> quam primuni liter^e cambi ales per nuru 
» Cìpm filenint Phoonten hi Loìx & Contumes du chan■ 
ge ciaf. io. §, 3. n yy ivi ,, Celiliy a qui on envoye une let- 
„ tre de change, qui n’est pas accéptée, ou celili a qui on 
„ 1 envoye expres pour la fa ire accépter, doit en procurer 

incensamene 1 accéptation ,, Casaregi de commercio disc. 54. 
>* 3°^ yy lvt » JUltraquamquod attenta pratsertim qualìtate no- 
„ stri mandati imbibita ad al ioni m differentianr de ìpsamet 
„ n a tu i. aq co n t r a di u s ipsjus cambrì, ex doctoribus supra eitatis 
» obhgatio tacite, & virtualiter assumpta per creditorem de 
,, cuianda acceptadone literarum, & solutione , ìntelligìtur 
„ jux.ta termi nos jurìs, vi doli est, qmd se ohligaverit ad il» 
» am staUm curandam,vel statim ac poterìt per se, vel per altum 
» ex suPra iat® ^e^u<^:ls super inspeclione prassentationis li- 
*7 tetaium faci end a per efeditorem solvere debenti* 

a“emp|sce poi una simile obbligazione del prenditore 
per t olgano dì una terza persona perchè abitando egli or¬ 
dinariamente in Piazza diversa da quella, ove abita il trat¬ 
tano, e non potendo perciò adempire da se questo suo do¬ 
vere ne suole egri commettere l’incarico a qualche suo ami¬ 
co abitante nella detta Piazza, il quale essendo un suo com¬ 
messo,, porta perciò a suo danno qualunque mancanza nell’ 
adempimento di quell obbligazione, che spettava al suo pria- $ 
apale ed in esso transfusa, giacché il fatto del mandatario 
dicesi fatto del mandante, ad Text. in Leo, Ex fatto 20. ff. de 
nego^ geft. sn Leg. S, Servus servum. §. S4 Fomacarìus ff. ad Inem 

quttsam m Lcg. lòie mi noni Cod. de Decurioni bus e secondo ciò 
che insegnano Bald. in Leg. unica $. Re ameni n. 9. Cod. de Ca- 

JfCis. ecìuè coni:. 77. tn fine Staibamts reso/ut. 34. per tot. 
Grattati, discept. for. disc pt. 395. n. 7. & seqq. & ibi De Lue. ». 4. 
(7 seqq. Rot. Janssen, dee, 67, ». 2. Rot. Rom, dee. 38 6. «,49. par.4. 
tom. 2. recent, dee. 285. n, 6. par. .4. recent. & dee. 73. ». n, & 
65 ieqq. par. 15. recent,, e finalmente fu così deciso in una Li- 

Q. 
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lumen. lìterarum e ambii del 27. marzo 1752. avanti la /. w. M 
/« Sìg. Aud. Donato Redi al §. A Elio equìdem &c. ; benché in un 
caso "tale competa al prenditore mandante contro il suo pro¬ 
curatore, che n'on lia eseguita in tempo la commissione , e 
che con ciò ha dannificato il medesimo, l’azione mandati di* 

4 re A a per la reintegrazione del danno, Text. in Leg. Cura proni- 
ratorem 9. CW. mandati, vel conira, Htinecc. Eleni, ptr. camb.capA, 
§. 8. ., ivi „ Prsesentans cambiali aftione proprie non tene- 

tur; attamen, si sit remittenti® mandatarìus, & in offe- 
” rendo, exigendoque cambio negligentius se gesserit , a 

remittente redi e convenitur aétione mandati ad d ammira 
' omne culpa sua datimi, resarciendum ,, Franch. Uh, lt 

letl. 4. tìt. 1. $. 25. infine „ ivi „ Mandatarìus vero ex stia 
neglìgentìa tenetur mandati ,, e la Li lumen. liier anime amiti del 

27. marzo 1752. avanti il fu Aud. Redi §. Regrenum vero, e se¬ 
condo le altre autorità riportare di sopra Parte!. Articolo XIX.. 

num. 2. 
Dietro i suddivisati principi è perciò nel gius cambiario 

stabilita la teoria, come una delle fondamentali nella subiet¬ 
ta materia, che, mancando il prenditore, o chi per esso, di 
presentare al trattario senza alcuna dilazione la cambiale 
per ottenerne l’accettazione, sia egli debitore dei danni, e 
pregiudizi, che possono derivare da una tal negligenza; e 

5 ciò a favore di chi restasse dannifìcato: F ranch. irutti.}ur, carni, 
lìb. 1. sedi 3. Ut. i. $. 13. „ ivi „ Quoties presentanti culpa 

Iegitimum tempus negligitur, cambium ìpsius periculo est, 
vel in remittentis detrimentum vergit , modo revera 

>5 d am num aiiquod circa ìllud contigerit ,, Caiaregi cambisti 
'instruito cap. 6. $. 13. „ ivi „ Di qin ne segue, che, ogni 

volta , che il presentatore non avrà presentato in tempo, 
” cioè subito, che ha potuto, la lettera cambiale, come mo- 
” roso doverà egli subire tutto quel danno, che da tale sua 
v negligenza, e mora ne fosse resultato al traente „ & de 
commài. disc. 54. §■ 30. e $r DuPuy cap. 6. §. 24, „ ivi,, Quan¬ 

tunque importi assai a quello, che ha sborsato la valuta 
” della lettera di cambio, cd ai giratarj, che ella sia accet- 
” tata, perchè con taf atto acquistano una nuova , e più 
” forte azione contro il traente ; nondimeno il presentante 
” non è obbligato a farla accettare, se non ha ordine da 
,, quello, che gite l’ha mandata: Ma avendo avuto tai’ordi- 
,, ne di procurare l’accettazione, se egli trascurasse di prò* 
„ curare l’accettazione, se egli trascurasse d’eseguirlo, pò- 

crebbe secondo le occorrenze esser tenuto ai danni, ed in* 
i) 
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,, teressi, che potrebbe aver cagionati la sua negligenza 
Pothiér Traile du contraffi de ebange chap. 5. soffi. 1. §. 12%, ,, ivi-,, 
,, Le porteur de la lettre de change , lorsqu’il n’est que le 
S) mandataire de celili, a qui elle appartient, doit, leplntot 
,, qu’il est possible, se présenter avec la lettre de change a 
,, celili, sur qui elle est ùrèe, pour la lui faire accepter. Il 

est tres-ìmporrant qu’il la lasse accepter, car ce n’est que 
,, par I’ accéptation que celili, sur qui elle est ùrèe, en dé- 
,, vient débiteur: fante de certe accéptation, le proprietà ire 
,, de la lettre de change n’a pour débiteur que le tireur, a 
„ qui il en a compté la valeur . C’;est pourquoi si les affai* 
res du tireur venoient à se déranger, le porteur de la let- 
,, tre, qui a negligé de se présenter pour la faire accepter, 
,, pourroit è tre temi des dommages , & interest du propri c- 
>, taire de la lettre, dont il est le mandataire, s'il y avoit 
,, de la laute, affi ione mandati direffia ,, Casaregi de con: mere. dire. 
j, 54. num. 6. „ ivi ,, Nani congruità? huius tempoùs, sive 
„ in alio caso, semper metienda est a die qua potuit àlias 
>, presentare ; & sic statini ac potuit tenebatur creditor il- 
,, larura praesentacìonem facere ,, c al §. 8. ,, ivi ,, Data 
» etìim mora, vei negligentia mandatarii, omne damnum , 
,, quod mandanti deinde sequitur, per ipsum quippe manda* 
,, tarium emendari dedebit ,, Stridi disput. 18. cap. 4. jT. 39, 
tom. 7. ,, ivi ,, Cautus itaque sìt prsrsentans, ne culpa sua 
„ quid ìntermittat, forte in Iongiori aoceptanù concedenda 
,, dilaùone, quam in schedula cambiaria expressa, aut Iegi- 
,» timo tempore proteffum elevare neglìgat, alias dator litera- 
,, rum non tenehìtur ,, e così fu deciso nella citata Liburnen, li- 
ter arum cambii del 37. mar70 175 a. av. il fu sig. auditor Redi 
Affiso equi de m &c. 

Questa regola soffre uff eccezione in quei paesi, ove Y 
accettazione non sìa di alcun’efficacia per il caso del falli- 6 
mento del traente; nel qual caso, siccome la negligenza nel* 
accettazione non apporterebbe alcuna dannosa conseguenza 
a veruno, così non vi sarebbe nemmeno persona, che avesse 
azione a domandare la reintegrazione del danno, Rot. Rom, 
dee. 130. n. 7. part. 13. ree. & Rot. Florent. nella Fiorentina Doris, 
Ù Fmffimm 1, ju/ii 1717. cor am auditor Urbani ». 20. la 54. del 
tom. 3. del Tesoro Ombrosiano. 

Al contrario poi la sollecita accettazione è tanto più ne¬ 
cessaria, e la negligenza nel procurarla è più dannosa, quan¬ 
do la tratta sìa fatta a tanti giorni vista, per la ragione , 
che non cominciando a correre il termine per la scadenza , 7 

Qz 



Leggi e Costumi del Cambio 

se non che dal giorno dell’accettazione; così ogni più picco- 
la mora, ed ogni qualunque negligenza nel procurare l’ac¬ 
cettazione, diventa, o almeno può essere più dannosa , e 
perciò soggetta a dar causa ai dannificati per ottenere dal 

presentante la refezione dei danni. 

ARTICOLO TERZO, 

SOMMARIO. 

i. Subito} che la lettera è presentata deve il trattano o accettarla, 
o negarne V accettanione. 

а. E'in facoltà del trattario di fare o 1'ano, o l altro . 
3. Ancorché fosse debitore del traente, 0 avesse a lui promessa lac' 

ceti anione. 
4. Deve però dar subito la sua risposta 0 negativa , 0 

tiva. 
5. Ragione di questa regola. 
б. Qual tempo si accordi a cavare il protesto. 
7, Uso di Livorno, e num. 8. e 9. 
10. Diverse forme d'accettazione. 
11. Accettazione pura , e libera. 
iz. Modo di accettare puramente. 
15. Diversi modi di porre in essere /’ accettaz^ne> 
14. Accettazione in scritto. 
15. Usi dì diversi Paesi. 
16. Accettazione verbale. 
17. Ammessa specialmente nel Regno di Napoli. 
18. Come sì costumi in Francia. 
19. In Livorno si usa in scritto, ma provata l'accettazione verbale 

sarebbe valida . 
20. Ragione di questo sentimento, 
21. Che procede anco in caso di fallimento. 
11. In Francia avanti il regolamento del cambio di Lione te accetti' 

ZÌoni sì facevano verbalmente. 
23. Accettazione tacita. 
24. Costume di Livorno di rilasciare la lettera in mano al tratta* 

rio, 
25. Il qual costume è biasimevole. 
26. La resenzione della lettera fatta dal trattario fa presumere la la* 

cita accettazione, 
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Secondo V uso d'Amburgo venendo la lettera ritenuta dal trattario 
per tre giorni, si presume come perfettamente accettata. 

28. Accettazione condizionata , 
29. Nel qual caso il trattario non è tenuto ad altro, che a quella ob~ 

hligazione y che si assume. 
30. Accettazione sotto protesto. 
gì. Casi nei quali si fa uso di questa accettazione. 
32. Quale è una di quelle, che dicesi per onore di firma, e n. 33, 
34. Effetti , che produce questa specie d'accettazione. 
35, La quale succede sotto protesto, 0 sia colla clausula S. P.} e quag¬ 

li effetti produca questo protesto . 

Jlppena , che una cambiale è presentata al trattarìot deve egli subi- 
to 0 accettarla3 0 negarne l'accettazione. 

ANNOTA?. IONI. 

^^CJalunqne trattario è in libertà di accettare, o recusare 
il mandato del traente ad estinguere una cambiale, eco- 

sì .depende dalla sua volontà l’accettare, o non accettare la 
medesima, conforme, seguendo le regole del gius comune 
relative ai procuratori, dì cui parlano i testi nella leg■ Si 
mandavero 22, §, final., e nella leg. Si qtiis alieni 27. §. Qui man~ 
datum ff. mandati fermano di unanime consenso il Palma consult. 
48. 20. Scaccia de commerci & camb, $. 2. Closs. 9. num, 7. 
Pranch. instìt. jur. camb, lìb. 1. sebi. 3. tit. 2, ,, ivi ,, Cum enhn 
„ piane non teneatur ( il trattario ) ante quam se promit- 
„ tendo obstrinxerit ; habet ele&ionem, seu ltbertatem sta- 
,, tuendij utrum desiderio trassantis, & qua conditione satì- 
s, sfacere, an literas cambiaìes rccusare malìe „ Heìnecc. ehm. 
sur. camb. cap.g.,, ivi,, Ex quo sequitur, ut tertius, cui solatio 
„ iuhgitur, cambium acceptare invitus non teneatur,, & cap. 
6. G 6. ,, ivi „ Id quasrìtur, an & trassatus a trassante con- 
„ ve turi possìt, si cambium non acceptaverit, ac proinde il- 
,, lud una cum interposita protestatìone redierit ? Id., quod 
„ regulariter negatur ■ quia acceptatio, ceti supra dixhnus , 
„ est res meri arbitrii „ Phoonsen les lobi & contumes dii change 
chap. io. §. s. )} ivi h Celui sur qui ^ne lettre de change 
,, est tirée, a la liberté de ne 1’accépter que de son bon gré 
,, & 28. ,, ivi ,, comme il est au choix de celui, sur qui 
» un e lettre de change est tlréfe, de l’accépter, ou de ne le 
„ pas taire , il dépend aussi de lui de 1’accépter volontaire- 

tnentj qu tour potesti oc simplement , ou sous quelques 

0.1 
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• cond It ious, & restrindtions „ Scaccia de comm. & carni?, §.z. 
Glossa 5. num. 366. & Gìoss. 9. num. j. Ma s card, de probai, con din, 
990. num. 7* Gaitus de credito cap. z. num, 2375* >, ivi ,, òcd 
' quoad mercatorem correspondentem, cui literx cambii di* 

riguntur, illum nequaquam obbligati absque acceptatìone re* 
sponderunt omnes prxcitati Dodfcores in sequentibus nu. 

„ meris, il la rati ©ne, quia nerao cogitur suscipere manda* 
,, tum-, & mandato non suscepto , obligatio non oritur „ 
„ Ansald. de commerc. & me re a tur. disc. 2. $. 6. ivi „ Nam cura 

lite-vte cambii non obligent mercatorem, cui sunt dirediai, 
,, absque e a rum acceptatìone „ & Rota nostra nella liburne n, li- 
terarum cambii i8 .jiinii 1686. coram Cavalcanti, la 19. del tom. 5. del 
Tesoro Ombrosiano num. ir* ,, Non vero est ius quxsitum contra 

ca-ftipswrem, cui lite 1*se sunt diredìx, quia is non adsrrin* 
» gitnn, quousque non acceptaverit, cum non possit cogi su* 
,, scipere mandatum invitus. ,, 

Lochè si verifica, ed ha luogo ancorché il trattario fos¬ 
se debitore del traente, o avesse a questi promessa 1’ acco¬ 
glienza della tratta, perciò, che hanno stabilito Franck. Uh. 1, 
sed. 3. tìt. z, §. 3. ,, ivi „ eaque lìbertas ( non acceptandi ) edam 
„ debitori trassa ntis redi e v Ìndica tur „ Pboonsen les loix Ù 
coutil me s du change chap. io. §. 6. ; nel qual caso però, o quari' 
do il debito corrisponda, o superi T importare della cambia¬ 
le, il portatore ex juribus del traente potrà costringere il 
trattario non solo al pagamento della lettera, ma anche al¬ 
la refusione dei danni cagionati con la sua denegata accet¬ 
tazione Heinecc. loc. cit. $. 6. ,, ivi ,, Si tamen trassatus sit 

in atre trassantìs, lìterasque cambiales ad se transcribi vo- 
s, luerit, vel jam provisionem , quam vocant, acceperit, in 
,, eaque adquieverit; rune cum ad indemnitatem prxstan* 
dam se obstridhim nemo dubitaverit „ Prancb. instit. jur. carnè. 
Uh. 1. sedi. 3. tìt. 2. £. 5. „ ivi „ Attamen qui se literas cani- 
„ biales exequuturum esse trassanti promisit, fidem servare 

tenetur; at nemini, prxterquam eidem , inde acquiritur 
,, adtio „ e come si fissò parte J. articolo 111. «.19. 

Quello però, che il trattario non può recusare , si è di 
dar subito, e senza dilazione la sua risposta al portatore 
della lettera, o con apporre la sua accettazione, o col de¬ 
negare la medesima; Franck. lìb. 1. sdì. z. tit. 3. 8.,, ivi,, 

4 „ Itaque presentane opus habet declaratione trassiti, quje 
„ est ejusdem responsio prsesentatori litcrarum cambìalium da- 
„ ta, quam suam voluntate de i 1 lis solvendis, vel non soi- 
„ vendìs, exponit „ e al §. 9. „ ivi „ Nìmirum ut prxsen- 
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^ tati constet quid expe&are debeat trassato, nec ne, hujus 
3, officìum est declaratione ista dubium tollere , quod tem- 
» pestive faciendum „ e al 5. 12. „ ivi „ Qua; extra nundi- 
„ nas solvi debenc licer* cambiales, illarum dies aut statina 
» postquam visse, aut post aliquod intervallum, venie. Quoad 
„ illas trassatus illico meriterà suam declarau deh et, ,, ed al §. 16. 

ivi „ Ulterius tergiversati non permittitur * sed accepta- 
,> tdonem aut recusari, non priestari oportet, lice*, obten- 
» datur nondum adlatam esse epistolam advisoriam,, Heinecc. 
eleni, carni, cap. 4. gì, ivi ,, Prasentat» e nini liter* 
3) cambiales saltem sex horis ante cursum pubblicum acce- 

ptand*. ,, 
La ragione, per cui il trattario deve incontinente di¬ 

chiarale la sua ^volontà, si è , perchè, siccome se mancasse 
1 accettazione, e il portatore obbligato a cavarne il protesto, 
e trasmetterlo per la prima partenza dì posta al suo remit¬ 
tente, a fine di mettersi in regola, e singolarmente alToc* 
getto di poter assicurare il suo rimborso dal traente , e di 
non rendersi colla sua negligenza responsabile dei danni del- 
4a lettera, conforme vedremo all’ articolo seguente; così il 
trattario non deve con un inopportuno silenzio esser 1’ au¬ 
tore del danno: Franck. loc. eìt. 5. 15. ivi Ouoad ha* 
( cioè le lettere di cambio fuori di fiera') se'declarare de- 
» ljetfregulariter ( il trattario ) ante abitimi primi nuncii 
,, eo intervallo, ne .prasentans destituatur tempore ad istru- 
„ mentu m protestationis, nuncii illi tra opera, remittenti mit- 
„ tendum necessario . 

In fatti e tanto, vero questo principio, che in tutte le 
1 lazze il portatore na tanto tempo a cavare il protesto 
quanto ne occorre per potere opportunamente spedire per il 
primo corriere 1 atto medesimo al suo remittente, e incon- 
seguenza ha questo medesimo per riportare l’accettazione o 6 
il rifiuto del trattano, Frane. inm$. jur. carni. Uh. seti, x.tìt.z. 

14., e come asserisce il Fhoonsen essere lo stile di Amster¬ 
dam nella sua opera les hi» et contumes du Ange chap. io.$.14. 
» V'1,’,’ concime d’Amsterdam est, que celili, quidéman- 
,, e acceptation d une lettre de change, la Iaìssse chez 
,, Ln j SU1 qui elle est tiree , soit qu’ il promette de T acce- 

pter, ou non, à fin qu’il puisse volt ses avis , se con- 
' “ e,n Prendre note s’il l’acce'pte : mais le por- 
, teurgia va réprendre ordinairement avant le depart du 

premier courier pour la place, d’oìi 011 luì a envoyé la 
lettre,, e dopo di lui il Ricard dans le tratte generai de coni' 

0> 
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t/ìctc^ ehttpitfCf ticcffptdtìQfis des tettYCs de chetK^e jp< mi-iyyio co* 
me vedremo in appresso. 

A Livorno , per modo di esempio, una lettera dì cam¬ 
bio giunta da Londra la domenica, o il lunedì mattina, per 
costume generale, e in forza del suddivisalo principio, sì 

7 presenta dal portatore al trattario nel medesimo lunedì, e 
in quel giorno deve questi dare la sua risposta , e procurar¬ 
si respettivamente dal portatore; perchè,' siccome nella stes¬ 
sa sera del lunedì parte posta per Londra, è questi perciò 
in dovere con quello stesso ordinario, che è il primo dopo 
l’arrivo della cambiale, di dare avviso al suo remittente 
dell’ accettazione, o sivvero trasmettergli il protesto del ri¬ 
puto . 

A II’opposto, se la lettera di cambio fosse stata rimessa 
al portatore da altra Piazza, fuori , che da quella di Lon- 

3j dra , dimodoché nel lunedì sera non cadesse la partenza del¬ 
la posta per la Piazza, ove abita il remittente; in tal caso 
il portatore può senza suo pregiudizio differire la richiesta, 
e la stipulazione del protesto in caso di denegata accetta¬ 
zione, per il motivo, che questo ritardo non è pregiudici a* 
le ad alcuno ; giacche, ancorché il protesto fosse fermato , 
non vi sarebbe comodo di spedirlo al remittente ; Onde è 
la stessa cosa il non averlo cavato , che il tenerlo ozioso so¬ 
pra una tavola. 

Tutto ciò nonostante, la buona regola, e lo stile della 
Piazza, porta, che le cambiali appena ricevute si mandino 
al banco'del trattario per 1’accettazione . Siccome però è 
sempre dell’ interesse della lettera, che 1’ accettazione se¬ 
gua "al più presto , così, accadendo qualche volta il ca- 

5 so, che il giorno, della presentazione non sia iì trattario in 
circostanza d’accettare la tratta, perchè aspetti con la pri¬ 
ma posta la lettera d’avviso del traente, o altra notizia, da 
cui dependa l’accettazione, e che questo avviso sia spera¬ 
bile in un giorno antecedente a quello, in cui deve rimet¬ 
tersi il protesto ; in tal caso il portatore, per non pregiudi- 
.carsi, usa la cautela di presentarsi ad un pubblico notaro, 
eia cui fa apporre la vista in piè della cambiale colla data 
del giorno, in cui succede una tale operazione ; Lochè denota 
che, venendo il caso dell’accettazione, questa si oppone dai 
trattario sotto quel medesimo giorno, in cui li fu presentata 
la lettera , e in cui è fatta la vista ; E se all’ opposto non 
è accettata l’atto di protesto sì stipula dal notare sotto la 
data di quel giorno , in cui è fatta la vista. 
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Cade qui in acconcio di spiegare in -qual maniera si fac¬ 
cia Y acccttazione : Sopra di che è da avvertirsi, ch.e in quat¬ 
tro maniere succede la medesima: In primo luogo puramen-ia.. 
te, e semplicemente: In secondo luogo con accettazione con¬ 
dizionata'. In terzo luogo sotto protcfio, osi a con lancia usu la S.P., 
ed in quarto finalmente per onore dì firma. 

L’accettazion^pura , e libera è quella, che si fa con ac¬ 
cettare liberamente, c senza alcuna contradizione il manda¬ 
to del traente per l’estinzione di quella tal Lettera: Strìch. 
disp. 18. eap. 3. num. 8H. 0 sìa §. 22. tom. 7. ,, ivi „ Porro ac-:l- 

ceptatìo fit vel pure & simpliciter, quando schedulx cam¬ 
biaria; absque lillà protestar ione , a ut re servar a cont radi- 
di io ne acceptanctir „ Frane km/ insti t. jur carah, Hit. 1. seti. 3. 

?> tit. 3.5.6.,, ivi,, Acceptatio libera est promissioeius, in queins 
>> licere cambiales cónceptx sunt, earum presentatoti absque 

conditone alias satisfaòlionis, ac trassans obtulit , fadta 
de sol ut ione poecunix illis contenta prxstnnda , proraisso- 

, rem obligans ,, Ri card. he. cìi. de Accgptaticnr des 1 etite s de 
5) changc §. 3. „ ivi ,, La premiere est pure et simple pourpa- 
,,.yer la lettre de chan.ge, suìvant son contenti, et selon la. 
3, lettre d avìs ,, De la Porte \ La sciente ics ntgpcians tratte trotti e* 
;> me y quante me ctrconstance §. x. ,, ivi ,, L’ accéptatio'n pure , 
?> & simple se fait sans aucune clause , 011 conti idtion , & 
» doit contenir seulement le mot accepté, avec le noni de 1* 
a, Acccpteur ,, Giraudeau, la Banane rea due facile dans le r.écucii 
*» en forme le dìEìionairc an mot acce piai km . 

Per regola generale si eseguisce questa specie di accet¬ 
tazione in quasi tutte le Piazze , e singolarmente in Livor— n 
TjO , con porre in piè della Cambiale la semplice parola at- ~ 
tettata, con la firma del trattario, che accetta, come avver¬ 
tono M. de la Porte, e momìeur Giraudeau nei luoghi respettiva- 
anente citati al n. io, e Rnard loco citato ,, ivi ,, La premiere 
,, est pure et simple pour payer la lettre de change, suivant 
,, son contenti, et sclon la lettre d’avis, et peur cet efièt , 
» ceux qui ìes doivent payer doivent metrtre au bas de ces 
5, lettres, lorsqu’elles leur sont présemées f accepté sans au- 
3, chose, et les signer. ,, 

in tre maniere però può porsi in essere la libera accet¬ 
tazione dì una Cambiale: In primo luogo inscritto : In secon¬ 
do luogo a voce ; ed in terzo tacitamente-, 1 ^ 

La prima maniera di porre in essere i’ accettazione è 
quella, che si fa in scritto nella forma espressa al sojgfaicrit* 
to n. 11. o anche per pubblico istrilloneato i il che però non 1 

R 
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£ in uso: Scaccia de commerc. §. ■%. Cdoss. g. ». 333.„ ivi „ Prl- 
mo per expressa verba, de quibus per scripturam extensam, 

9, nempe per pubìicum instrumentum, ve! per scripturam 
„ propri® manus, quando is, cui mittuntur liter® solvendg 
,, se in illis sibi praesentatìs sua manu subscripsit acceptan- 
„ do ,, Pojtbièr trai té da contrai de change chap. 3. 3. £># /<1 
/tìf-wf de /’ accéptation num. 43. „ ivi „ Cette accéptation 
,, se fait par ce mot accèpté , que celai, sur qui la lettre est 
„ tìrée, écrit au bas de la lettre de change , avec signatu- 

»j *■ jj 

In Francia, per evitare gl’ inconvenienti, che derivava¬ 
no dalle accettazioni verbali, sotto il Regno del Re Luigi 

gXIV. nella celebre Ordinanza dei Mar epa 167 3. sopra il commercio 
''dei negoziantiy e mercanti, riportata per extensum dal Phoonsen do¬ 
po il suo trattato ks loix & conihumes dn cange nel tit. 5. $. z., 
fu ordinato, che non si facesse- altra accettatone, per scrit¬ 
to, come si legge „ ivi „ Toutes lettres de Change seront 
„ accéptées par écrit purement, Se sìmplement . Àbrogeons 
„ J’usage de les accépter verbalement, ou par ce mota vii 

sans accépter, ou )’ accépte pour répondre à temps , & toutes 
,, autres accéptations sous condition, les quelles passerotti 
>y pour réfus, & pourront les lettres ètre protestèes. ,, Dell' 
osservanza poi di questo sovrano comando ce ne fanno am¬ 
plissima tede Da Puy chap. 6. $. z. Poithiér chap. 3. §. 3. «.43, 
de la Porte quatrieme cir cosi ance, de accéptations §. 1. fol. mi hi 333, 
l'autore de V instruPiion sur le lettres de change chap. 3. 4., e il 
Savary diòìionnaire universel de commerce au mot accéptation vers. an¬ 
tro fois . 

Lo stesso è prescritto per la Piazza d’Amsterdam dall’ 
■ordinanza 3. P. I. L. T. 8, num. n. art. 3. in data del 31, 
gennaio 1660. riportata dal Phoonsen a 178. §. toutes les accé¬ 
ptations . 

Il Regolamento di Roterdam del 9. Ottobre 1660. al jy. S. 
ha prescritto pure l’ottimo uso delle accettazioni inscritto. 

Si pratica lo stesso a Anversa in vigore di un'Ordinanza 
del 18. Febbraio 1667. riportata dal Phoonsen. 

Una simile disposizione si osserva a Franckfort in virtù 
del §. 7. dell’ordinanza del 18. Settembre 1667. 

Lo stesso si osserva zUuremberga coerentemente a quan¬ 
to prescrive l’articolo XIV. dell’ordinanza di quella Banca 
toccante \ cambj; in Ausgbourgh in forza del §, 1. dell’Ordinan¬ 
za del cambio del consiglio generale di questa Città; in Ere¬ 
siai* in conformità del $. z. deli’ ordinanza del cambio ; in 
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Dione in forza dei del Regolamento della Piazza dei cani' 
hi di quella Città del 7, Luglio 1667. ; Dantica in conseguen¬ 
za del §. 3. dell' ordinanza per il cambio di quella citta, 
emanate lì 8. marzo 1701., e finalmente in Danimarca, coe¬ 
rentemente a quanto dispone il jT- 1 n del libro 5. cap. 14- 
dell’ordinanza relativa al cambio in Danimarca pubblicata li 
31. marzo 1688. t s t 

La seconda maniera di porre in essere 1 accettazione e 
a voce , quando cioè si può con mezzo di testimoni giusti¬ 
ficare avere il trattario accettato verbalmente il mandato di 
estinguere una Cambiale: Scaccia de commercio he. cit. n. 33+’t£ 
,, ivi ,, Secundo, quando fit per expressa verba , sed sine 
,, scriptura, & ideo probatur per testes ,, Poitbier chap. 3-S-3- 
,, n. 43. vere, cela n est dit &c. Stypman. lus Marìtìmum cap. 8. 
rum. 84., e 85. „ ivi „ Acceptare autem dicitur tribus modis, 

vel 1. expressis verbis, de quibus per scripturam publìeam, 
,, vel privatam constare potest; vel 2. verbis quidem, sed 
„ de quibus non constet nisi per testes. ,, 

Questa maniera di giustificare 3' accettazione è ricevuta 
senza difficoltà nel Regno di Napoli, conforme ce ne assicu¬ 
ra il de Franchis nella sua decis. 303. num. 5. ,, ivi Sed didfum 
>, fuit in casu , de quo agebatur, aderat expressa acceptatio 
„ literarum per testes probata, & propterea non eratneces- 
„ sarium discutere de tacita ,, riportata dallo Scaccia he. c/t.x 
„ ivi ,, Quam probationem ( per testes ), nulla excitara dif- 
,, fìcultate , admisit consilium Neapolicanum, ut refert Vjncen- 
,, tius de Franchts. 

Per quanto in Francia sìa ordinato, che le accettazioni 
siano fatte in scritto, come abbiamo rilevato sopra al n. 15.3.3 
ciò non ostante è dì parere il Poìthièr, che unatale ordinan¬ 
za escluda la prova dell’accettazione verbale per mezzo di 
testimonj, ma che non sia impedito al portatore di obbliga¬ 
re il Trattarlo a confessare con giuramento, se abbia, o non 
abbia accettata una cambiale, conforme si legge al cap. 3.5.3. 
,, num. 43. vere. „ ivi ,, Cela n’est dit, que pour exclure la 
„ preuve par témoins. L’écrit n’estrequis, que pour la preuve 
,, de l’acceptation, c’est pourquoi, sì celui sur qui la lettre 
,, est tireée, avoit verbalement promis au Porreur de la pa- 
„ yér à Téchéanee , cette acceptation verbale seroit dans le 
,, for de la consclence aussi valable, qu’une acceptation par 
„ écrit; & mème je pense que dans le for exterieur , le 
,, Proprìetaire de la lettre devroic lui èrre re^u a défererle 
,, serment décisoire s1 il n’ est pas vrai qu’ il lui alt pro- 

R z 
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rni's, oli a son man data ire 9 de payer la lettre à redi Lan¬ 
ce 

■19 

In Toscana non vi b alcuna Legge, che prescriva come 
formula sacramentale l’accettazione periscritto - E’vero, che 
il costume di Livorno è, che i portatori fanno accettare le 
lettere per mezzo delia segnatura, e nella forma indicata ai 
auto, 12.; ma se per qualche combinazione si dasse un caso, 
in cui il portatore potesse giustificare- l’accettazione verbale 
del trattario, il quale poi refusasse di apporla In scritto; io 
sono di sentimento, che questa accettazione sarebbe ricono¬ 
sciuta per valida nei tribunali, o la prova si facesse per 
mezzo di testimonj, o sivvero si rilevasse dalla bocca dello 
stesso trattario per mezzo di posizioni . 

La ragione di questo mio sentimento sì è , che siccome 
1’ accettazione altro non è, che una promessa, ;c sia c.bbVv- 

.^gazione , che sì contrae a favore, del presentante , e si 
perfeziona colla semplice dichiarazione di volontà del trat¬ 
tano , che accetta, Franch. imiti, tur. camb. lib. se Fi. 3. lìt. 3. 
» $• *• >, ivi ,, Et vero acceptatio literarum cambiali um gè- 
,, nera ti m promissio presentatori illarum falla de soluzione 
,, pecunia illis contenta prestanda, promissoria obligans 
così questa promessa, e questa obbligazione pub benissimo 
■contrarsi senza la soscrizione di alcun foglio; per la ragione, 
che i contratti, e le obbligazioni si perfezionano col solo 
consenso, text. in kg. consentii 2. ff. de all. & obligli., ove il giu- 
Tecousulto Giuliano così risponde ,, ivi ,, Consensu fìunt ob- 
„ bligationes in emptlonibus, vendicionibus, ìocationibus 
„ condutionibus, societatibus, mandatis. Ideo antera istis me- 

dis consensu dicimus obligatìonem contrahi, quia neque ver- 
,, borimi, neque scripturae lillà propriet2S desìderatur, sei 
„ sufficit eos, giti negata genita, consentire „ in L, paFìum quod ho- 
na fide 17. ff. de patiis Ron Rom. dee. 351. num. 14, pati. 9. toni, 
z. reeent, dee. 548. num. 30. part, 18. torte. 2. recent., o quello sia 
prestato col fatto,, o colle parole, tacitamente, o espressa- 
mente, text. in l. 3. §. final in l. Paulii1 & ini.quo eniminptincip. 
ff. rem. rat. haber. in i. Si proponas §. fin. ff'. de ineff'. testarti, in 
l. Sed iiilìanus §. fin. in fin. cod. ad senatus-consul Maced. & mt. 
Rom, dee. 353. num. 14. part. 9. tom. 2, reient. ivi Nec prò 
})■ iiljus substantìa, seu perfezione, requlrebatur instrumen- j, turo, vel script: tira sed quomodocumque prestitus , seu verbts , 
y) seu faFto, sive tacite, rive expresse, omnìm efficax erti senza 
che sia necessario alcun’ instrumento, 0 scrittura i quali 
nulla influiscono alla- perfezione del contratto , e sono sol" 

- 
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tanto uno dei mezzi, per i quali si può provare ciò, che è 
stato concluso, e pattuito, secondo ciò , che prescrive il te¬ 
sto espresso nella detta h paffumt qttod bona fide ij.cod. depaffi? 

ivi ,, Padtum , quod bona fide interpositum docebitnr , & 
scripcura non exisrente, tamen, si allis probatìonìbus rei 

, gestae veritas comprobari potest, praeses provi nel e secun- 
dum } 113 custoditi efHciet „ ove il Brunemann. n. i. Gloss. in 

l. contrari, cod. de fide ìnstrumcnt. Va squeri- controv, par. z. Uh, 2,. 
cap. 11. num. 7. surd. dee. 277. num. 1. Rota liom. dee. 199, ». 9. 
pari. 6. dee. 548. num. 30. part. 18. tom. 2, recent. „ ivi „ Quìa 
Rota Romana numquam se cut a f'uit opinionem Castrensis, sed 

aliam Glossa comuni ter receptam in !. contraffa* cod. de fide 
instrumevtor,, ut in contrari bus ncque instrumentum requi- 
rantur, sed solo consensu partìum, & substantialibus ipsj-us 
a£us concurrentibiìs , contradìus perfieìatur ; „ 

E vaglia il vero, ponghi amo il caso , che un. Negozian¬ 
te presenti ad un trattario una Cambiale, e che questo ver¬ 
balmente risponda,, che sta bene, e l’accetta ,, ma che per 
qualunque combinazione non apponga 1’accettazione inscrit¬ 
to ; pongasi- pure, che il portatore assicurato da quest’accet¬ 
tazione se ne stia in buona fede senza cavare il protesto ,, 
senza darne avviso al rem-mittente, c senza cercare se vi 
rosse alcuno,, che la voglia accettare per onore di firma, e 
pongasi finalmente che pendente una simile accettazione, e 
prima che scada il termine destinato al pagamento , giunga 
la notizia del f allimento del traente, dimodoché il trattarlo, 
profittando della combinazione di non aver apposta in scrit¬ 
to la sua accettazione, recusasse dì sodisfarla alla scadenzaj 
‘Io sono di parere in un caso sìmile, che, potendo il porta¬ 
tore giustificare la data verbale accettazione, dovesse il trat¬ 
tario condannarsi al pagamento della lettera . Di questo me¬ 
desimo sentimento sono pure il Franchìa, il quale nel li è, i, 
seff. jf. tit. 3. instìt. sur. carnè- $. 9. così conclude „ ivi Non¬ 
nulli s in locis peragitu-r tacite ( aceeptatio ) regnlariter ve- 
» ro tantum expresse : equo fine promi ss io verbi/ ore prò lati/ faffa 
j, raffil erò potest ad promìttentem obligandum ,, e lo Stryhio deaffionìb. 
forens investigar? à. seff, 1. memb. 7, Phoonsen dei loix & coni urne: die 
ckange chap. io-, §. 9. ,, ivi „ Cedui, qui se charge , & qui 

promet de parole d’accépter une lettre de change, s-obli- 
ge a 1 efteólner: nota ,, Mais parce qu’on peut nier faci- 
Itfnaent une accèptation fait de bouche , & qu’il est rnau- 
vaise de la pouVef, i-1 est ordonné dgns presque toutes 

, Ics Places de négoc-e ansstbien qu’ à Amsterdam , de 
R 3! 
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la ire tóiues le acceptations pai* écrlt „ e fina] mente io 
Stmycb. disput. 18. cap. 3. §.n, imm, 83. del tom.. 7, 

E tanto è vero questo mio sentimento, che in Francie 
prima che emanasse il regolamento della Piazza delcambiodi 

,jLione del 2, giugno 1667,, confermato, coll’ordinanza di Lui¬ 
gi XIV. del 1673., le accettazioni si facevano verbalmente, 
ed erano efficacissime, conforme si rileva dalla stessa proibi¬ 
zione di farle in tal forma, indicata nell’articolo 2. titol. j, 
di detta ordinanza, e come ne fa pienissima fede il Savatj 
nel suo dizionario universale dì commercio ala parola acceptatkn, 
vers. ,, ivi „ Autre fois les lettres payables dans le temps des 

foires de la Ville de Lyon, que l’on appelle payemefìs, ne 
s’accéptoient par écrit. Celili , sur qui elles ètoient tirees, 
d i s o i t v e r b a 1 e m e n t : Vii sane acce par four répondre au tcnip ; 
& le porteur en faisoit mention sur son bilan : mais à 
cause des contestar jons, qui arrivoient sur ces sortes d’ 
acceptations verbales, par la mauvaise fois des accépteurs, 
il fut inserè un article dans le reglemant de la Place du 
change de la Ville de lyon, qui fuit faìt le 2, juin 1667. 
& dans le parfuit negotiant livr. 3. cbap‘ 5. veri. La qua (ri ari 

sorte ,, ivi ,, Lorseque la bonne foi regnoit panni les négo> 
cìants, les lettres payables en payement à Lyon ne Tacce- 
ptoient jamais paréerit, Celai, sur qui ellesétoienttirees, 

„ disoit, seulemente verbalement : Vu sans accépter poni 
,, répondre au temps, 011 bien accépté pour répondre au temps, & 
„ le porteur en faisoit mention sur con bilan. „ 

Si pone in essere in terzo luogo T accettazione tacita¬ 
mente y vale a dire col prendere, e ritenere in mano la cam¬ 
biale per un tempo capace a indurre la presunta accettazio¬ 
ne, conforme nota lo Scaccia toc. cit. §. 335, „ ivi „ Tertio, 
,, quando fit tacite per reeeptionem, & retentionem litera- 
runl ,, Marquatd. de iure mercato?. Uh. 3- cap. 9, nursi. 60. He i ricce. 
(km. ìut. camh. cap. 4. §■ 26. fiacri tur, an acceptatio etiam 
„ tacite fieri possi t, quin, & facla esse presuma tur ? Hoc 
„ merito adfìrmandum eo casu , si quis llteras cambialesali- 
„ qu anditi secum retineat, nec quidquam ad versus illas mc- 
„ neati Qj-ii enim hoc modo tacer, is consentire In acce- 
,, ptatione videtur ,, Stryckiut disput. 18. cap. 3. 21. hnm. 84. 
„ tom. 7. „ ivi „ Acceptata: literse dicuntur , tacita earum 
„ receptione, atque retehtione,, e più sotto ai num. S6.i?S7. 
,, ivi ,, Unde qui tacite acceptat, retinetquc ejusmodi li te* 
„ ras, nec iisdem conttadicit cum potest; habetut prò con- 
» sentiente . & approbante, prtesumiciirque. ex hoc solo fa* 
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’jj dio , omnia in eis contenta ratificasse , suoque juri re- 
), nuHciasse , argani, a I. Si filius fami/, lè.f. de senatus consulta 
3S macedonìan. Qui endm expresse non reprobar, probare videtur,, 
33 Bursaìt. voi. r. cons. 39. num. 1. Stypmannus jus mafìtmum cap.S. 
num, 86. „ ivi ,, Vel 3. tacita receptione, aut retentione lì- 
» ter a rum „ Du Puy cap. io. 5- 7,, ove riporta una senten¬ 
za confermata per un’arresto, per la quale fu giudicato, che 
la redenzione della lettera di cambio produceva tacitamen¬ 
te un'accettazione, ed era a questa equivalente, per il qual 
motivo quello, fopra cui era stata tratta la lettera, fu con¬ 
dannato a pagare; e la stessa sentenza è riportata dal Sa~ 
vary nel dizionario universa1? di commercio au mot acccpter une lettre 
de change §. Si ce lui <éfc. Briliou diùìionaire des arrets ou jurispruden- 
ce universe He des parlemens de Franee tom. 4. au mot lettre eh auge 
§. 9. ver/. „ ivi ,, Le marchand, au quel est présentéè ime 
„ lettre de. change, s’il ne fait point de réponsc est présu- 
,, me 1 avoir accéptée, <$c n’y ayant point à 1’ instant contre- 
>>. demeure te 11 e me nt obligé, qu'il peut etre contraine 
y> au pljyement de la somme par emprisonnement de sa per- 
sonne . ,, Bricbel. Bìblìotheque du droit Francois au mot marchand, 

Abbiamo rilevato dì sopra al num. 7., che in Livorno, 
appenna ricevuta una cambiale, il portatore la manda al 
Danco del trattario , a cui rilascia per qualche spazio di2A 
tempo la lettera, acciò possa confrontarla con quella d’ av- ^ 
viso, prenderne nota, e rivolgersi all’ accettazione . Diremo 
dì più , che, prima che venga il tempo dì partecipare aire- 
mittente 1 accettazione o il rifiuto, cioè a dire , prima che 
scada il giorno , in cui ricorre la partenza della posta per 
la Piazza, ove abita il remittente, suole il portatore esser 
cauto di mandare a riprendere la Cambiale ; e o la riceve 
accettata, o, se viene recusata, ne fa subito cavare il pro¬ 
testo . 

In queste circostanze, senza fermarmi a criticare 1’ uso 
di rilasciar liberamente in mano ai trattar) le cambiali, il 
chè è pericoloso , e può essere fatale ai portatori, come pri¬ 
ma di me hanno saviamente avvertito il Savary d. dicìionnai- 
re, aitmot acccpter unc lettre de change $. ,,ivi,, il est de l’usagede2^ 
„ laissér les lettres de change chez ccux, sur qui elle» sont tirées 
»» Pour *es acccpter, soie lorsqus'ils ne se rencontrent pas 
3> CÌ1CZ| eux , soit parce qu’ils le requirent ainsi, pour avoir 
35 teiris de voir leurs lettres d’avis , pour se determiner 
,, sur ce qu il» ont à faire , ou pour en prendre des notes. 
» Cet ura$?} qtioiqu’établi parmi les marcands & négocians. 
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ne laisse pas d’ètre trés dangereux, particuliérement lor- 
3> sque les lettres restent trop long, tems chezles personnes, 
33 qui les doivenc accépter . Il en est: mème souvent arrivé 

des inconvenìens de consequence „ e il Du Puy cap, io, 
5. per un abusa &c. mi sia lecito soltanto di rilevate, che 

stante il suddetto uso di Livorno può accadere uno dei due 
seguenti casi, 

O il portatore, dopo aver presentata e lasciata la cam¬ 
biale al banco del trattario, trascura di andarla, 0 mandar¬ 
la a prendere , prima che cada la partenza della posta per 
la Piazza, ove abita il suo remittente; e in tal caso questa 
negligenza del portatore, o maliziosa, o causale che sia, 
deve essere a tutto suo danno, giacché deve imputare a se 
stesso, se non e andato a riprendere la cambiale, e così a 
sentire dal trattario o 1’accettazione, o respettivameme \\ 
rifiuto: onde, se da questa negligenza ne derivasse qualche 
pregiudizio alla lettera deve questo posarsi sopra il portato¬ 
re , come autore del danno ad test, in l. unica cod. de rencent. 
Turre de cambiis dìsput. r, qucest. 30. num. 11. Rocco de li ter. carni, 
notab. 64. m/m. 175. Amali, de commerc. dì se. 39. num. 2 a. Rot. 
Rom. decis. 221. num. 20, part. 16. recent, & Rota nostra nella éc, 
13. de! tom. 3. del Tesoro Ombrosiano num. 28’, e nella decis. li. 

num. 28. del tomo 8. di detto Tesoro, conforme nel caso preciso 
di questa fattispecie stabilisce il Pboonsen ckap. 10. Si. ,, ivi „ 
„ quand par négiigence ou à dessein on a laissé une lettre 
r, de change chez celiti, sur qui elle est tirée , jusqu’à son 
,, échéance, 011 jusqu’à ce qu' il se soie repanduqnelqne me- 
,, chant bruit du tireur, sans qu’il ait promis de l’accépter, 
„ celui, sur qui elle est tirée, doit la rendre incessamment 
„ au porteur , cn lui déclarant qu’il ne veut pas 1’accépter, 
„ sans attendre que le porteur la vienile réprendre, quoique 
„ quand bien il la garderoit sans se déclarer, cela ne lui 
,, pourroìt porte r aucun préjudice: parceque le devo ir du 

porteur est de procurer 1’accéptation de la lettre decitati* 
„ ge, ou de la faire proteste? le plutót qu* il est possible, 
„ & que celui, sur qui elle est tirée n‘est obligé qu’ apres 
qu’il l’a accéptée . ,, 

O viceversa la retenzione della cambiale presso il trat¬ 
tario è derivata da sua colpa, o malizia, dimodoché per un 

^effetto dì buona fede, e non già per sua negligenza il por¬ 
tatore non ha potuta recuperare la lettera accettata , né ha 
avuto motivo di protestarla, per essere stato sedotto dalla 
malizia, 0 dalla lusinga del trattario, in tal caso è fuori di 
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dubbio, che la retenzione deve produrre l’effetto della ta¬ 
cita accettazione mediante iasione del dolo, di cui il testo nel¬ 
la /. cum propcnas 3. cod. de dolo malo> nella /. hoc e di Ho i.ff. eodem 
a » Qj-ise dolo malo facta esse dicentur, si de hì.s rebus 
„ alia aòtio non erit, & justa causa essevidebitur, judicium 
,, dabo „ conforme fu deciso nel caso riportato dal Du Puy 
cap. io in fin. e poi dal Savary diHìonnaire uni verrei, de commerce 
au mot actèptcr un e lettre de change §. ,, ivi ,, Si celui , chez 

qui une lettre de change à òté laissòe pour accòpter, la 
,, vouloit retenìr sous quelque prétexte que ce fut la difficul- 
p) té? ^u* 11 seroit de la rendre , vaudroit acceptatìon, & il 
3> seroit oblige d’en payer le contenti; ce qui a òte jugé par 
„ seni enee confi rmòe par arrèt rapportò par Du Puy &c. n 
j> e Conforme avverte il Poithiér tratte du change cap. 5. fi 46! 
,, ivi „ L ordinance ( di Francia del 1673 ) ayantvoulu que 
>> 1 acceptatìon flit fa ite par òcrit, c est une con seque noe 
„ que nous ne devons pas admettre dans notre jurispru- 
„ dence d’acceptatìon tacite, resultante de ce que celui, sur 
,, qui la lettre est tireò, Tauroit restie du porteur, & V au- 
s, roit Iong-tems rete mie , sans néanmoins òerire aubas au- 
,, cune acceptatìon. Neanmoins /il paroìrroit du dol de la part 
,, de celai, rur qui la lettre est tir è e, qui auroit cxprés amare lene 
„ temps le ^ portene, sur le faux prétexte qu il a a db ire la lettre % 
,, fin de 1 empécher de se pour coìr contre le tireur pour se faire par 
«) lui donner cautìon faut d'acceptatìon, & que pendant ce teme le 
,, tireur eut fatte hanqueroute, celui, sur qui la lettre est tire e , qui 
„ a amare le porteur, est tenu de l'acquiti er y camme s il l'eut d’acce- 

ptee. mais cette ohligatìon ne nait pas d’une acceptatìon, 
n > cn ayant pas eu, mais de son dol. C’est aìnsi qu’on 

,, doit e n t end re 1 arret rapportò par la Serre chap. io. 

oli questo^ fondamento, e per provvedere appunto a quel* 
*e 1 rodi, a cui può essere esposta la buona fede dei nego¬ 
ziami banchieri, / Ordinanza db Amburgo sopra le lettere dì cambio 
nportata dal Phoonsen in piè del fuo libro Lex Loix & Coutù- 
mes du change, al §.fi. prescrive, che un trattario a cui sia pre-*7 
sinuata una cambiale, per 1 accettazione, che ritenga la me- 

esima durante lo spazio di tre giorni di borsa senza voler¬ 
la rendere al portatore, debba riguardarsi quella lettera co¬ 
me perfettamente accettata; e colui, che 1’ avrà ritenuta per 

e^.o tempo senza renderla, e senza spiegarsi, sia obbligato 
a pagarla al portatore al tempo della scadenza „ ivi ° Si 
,, quelq un, a qui ime lettre de change est prcseutòe pour 
„ l accepter, garde la lettre trois i'ours de bourse sans vou- 

S 
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loir la rendre au porteur, elle sera tenue pour suffisam* 
raenf acceptèe, & celili, qui Fa ainsi gardce sans^ la ren- 

>} tire, & sans s’-expliquer, sera obligè de la payer à Fecht- 
„ ance. ,, 

La seconda forma di accettazione si è quella condizionata> quel¬ 
la cioè, mediante la quale un trattario accetta la cambiale 
tratta sopra di lui dal traente, ma con qualche condizione, 

2^che ne alteri la sostanza, come, per esempio, se si voglia 
accettare per una porzione della somma tratta, e non peri’ 
intiera; se voglia accettarsi per pagarsi ad una scadenza di¬ 
versa da quella prescritta nella cambiale; se voglia accettar¬ 
si per pagarsi a se stesso, o con altre simili condizioni 
Phoonten ebap. io. §. 28. la Forte quatti me cimitante det accepta- 
tions Jf. 2. Ricard, des chani.es ebap. det ac- éptaiLm det ietfifs de 
change §. La seconde cjpece d'accéptatim fJ. mhi 132- „ ivi „ La 

seconde espéce d’acce'ptztion est pour payer la lettre de 
change avec queiche restri&ion, soit pour le temps, soie 
pour la somme pour laqualité de la mannoye , ou ménte 
pour ne payer qu’en ver tu de Ford re & de Fa vis,, Gnau- 

tieaUy la hanque rendue faciele, & précisement dant ìerecutil enfmt 
de dìMionnaire, che precede la detta Opera alla parola acccpt&. 
tion§-3-)y ivi „ L’accéptation conditìonelle est celle, que le bau- 

quier sur le quel la lettre est tìrée, olire de fa ire 1. et 
„ changeant Fecheance : 2. ou en ne voulant accepter que 
,, pour une somme moindre, que celle portee par la lettre. ,, 

E’facile a comprendersi, che mediante una simile accet¬ 
tazione il trattario non contrae altra obbligazione, che quel¬ 
la, che si assume, giacché, essendo un atto volontario, co- 

*9me si è concluso di sopra al num. 2. del presente articolo, 
non può egli restare obbligato al di là delia sua promessa, 
che deve strettamente intendersi, come quella, che è striai 

/ jurtt, secondo i testi nella leg. Si ita stìpu’atus §. Crisogcnus ff. dt 
verbor. obligat. leg. Emptor §. fin. ff. de pacìis leg. Non ornnis ff. Si 
certuni petat leg. Si de certa cod. de trans ali. M antica de taci& 
ambig. lib. 13. tit. zi. num. 14. Rot. Rom. dee. 145. ». 24. par. 8. 
ree. & dee. 436. par. 9. tom. 2. recent, e come nella subretta ma¬ 
teria avverte opportunamente’il Pboosen ebap. io. $.28. „ivi „ 

Gomme il est au choix de celui, sur qui une lettre de 
change est tireé, de F accepter, ou de ne le pas faire ; il 
depend sussi de lui de F accepter volontairement, ou s.our 
protest, & simplement, ou tous quelques conditìons & re stridì ione • ,, 

La terza forma di accettazione si è quella sotto protesto , 0 
sia colla clausula S. P., la quale si eseguisce dal trattario 

}> 
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coli’apporre in pìè della lettera le seguenti parole cioè ac-^ 
cet aia sotto protetto, o sivvero colle semplici lettere iniziali^0 
S. P. de la Pure he. cit. §. 3. de V accéptation soni protest in fine 

ivi „ Aprés quol il mette son accéptation en cetre forme 
( acccqné S, P. ) , Se il signe „ Giradeau loc. cit. 5. 8. n. 3. 

Succede una tal forma d’accettazione, allora quando una^ 
lettera è tratta *pér conto non del traente, ma di un terzo 
da cui non abbia il trattario ricevuti i fondi, o avviso ne¬ 
cessario, ma che speri di riceverli prima della scadenza. In 
questo caso se il trattàrio è talmente persuaso dell’ idoneità 
del traente , dimodoché voglia correre la di lui fede, e non 
quella della persona, per conto della quale è fatta la trat- 
ta , accetta sotto protesto, come insegnano Ricard Trai te cene¬ 
rai de commerce a V arti de dtì chance chip, des a*, cèrta. ■ ns det 
lettres de chance vers. ,, ivi ,, La troisieme accéptation est 

lor sq’une lettre de change est tirée pour le compte de 
quelqu’ un f dont on n’a pas re£Ù la provision , Se que 

„ néanmoins il y a espérance de la récevoìr . En ce cas, 
celai, sur qui elle est tirée, qui se tient assuré de la sol- 
vabilìté du tireur , accépte lìbrement ou sousprotest,, Giraudeau 
loc. cit. , ivi ,, L’accéptation sous protest est celle, qu’offre de 
faire un banquier, lorsque quelque négocìant tire sur lui 

„ pour le compte d* un de ses correspondants, Se queleban- 
,, quier, sur le quel la lettre est tirée, ne trouve pasàpro- 
,, pos de 1’àqcépter pour le compte du correspondant, pour 
le compre du quel est tirée ,, de la Porte loc. cit.. 3. „ ivi „ 

Quand quelqu*un , sur qui on a tire , ne veut pas accepter 
la lettre pour compte de celui, qui lui est specìfié par le 

„ tireur, soit parcequ’ il n en a pas encore recud’ordre, ou 
„ parcequ’il ne veut pas acceptér pour lui; s* il estirne le 
,, tireur solvable , il peut accépte la lettre sous protest, pour 

son honneur, ou pour fhonneurde laettfe,, Phoonsen chap. 
,, iz. §, 1. ,, ivi „ Lorsque celili, sur qui unc lettre de chan- 
,, ge est tirée, fait dìfHcnlté de V accepter pour le compte de 
>> celai 9 que le tireur lui écrit l’avoir tirée, ou parce qu’ il 
a ignore pour compre de qui elle est tirèe ; s’il connoit le 
a tn'eur puor bon & suffisant, il pcut accéprer la lettre sous 

protesi pour 1*honneur du tireur, ou pour 1*honneur de la 
fi lettre : & cela s’entend ótre provisionnellement pour le 
« compre du tireur . 

Q_uest accettazione -sotto protesto sostanzialmente è una 
oi ^quelle, che dì con si per onor di firma, e per conseguenza 
tiella quarta specie, di cui parleremo in appresso, ma slcco-^1 
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me quelli autori, che piti diffusamente, e co-n il siste ma dèl¬ 
ia pratica alia .mano hanno trattato questa materia, ne han¬ 
no formata una categoria separata, e applicando la medesi¬ 
ma unicamente al caso, di cui si è parlato al num. 28.; così 
io pure, seguendo una simil traccia, ne ho formato una spe¬ 
cie separata, e distinta dalla seguente. 

Ltt quarta specie d'accettazione è quella che dì ce si per onor di 
firma, la quale succede allorché, recusandosi dal trattario T 
accettazione, viene questa fatta da altra persona, o per conto 

,gdeì'traente , o di alcuno dei giratar) : onde si definisce un’atto, 
mediante il quale alcuno s’obbliga di estinguere una cambia¬ 
le per onore di alcuno, che sia, o possa essere responsabile 
del contenuto della medesima, e che non sia accettata dal 
trattario. Così la definisce il Franck. ìnstit. jur. carni. Uh, r. 
seB, 4. tit. 3. $. 3. „ ivi „ Hoc adimplementum literarum 

cambi alluna honoris caussa , est aóìus,. quo persona habiiis 
literas cambiales ab eo, in quern conceptse sunt, non li- 

,, bere adimpletas, ad honorem cuidam earum debitori, ve! 
„ mandanti testandum, aceeptat, vel solvit. „ 

Degli effetti, che derivano da questa quarta specie (fi 
aceettazione, e del diritto di prelazione per adempire a quest' 

34-atro, ne parleremo in appresso all’art. XXII. e seguenti, 
Quello però, che non las.cere.mo di avvertire in questo 

luogo,, si è, che anche questa forma d'accettazione succede/«• 
to protesto, o sìa colla clausola S. P.., che vale a dire con pro¬ 
testo di accettazione per conto di quello, di cui si onora lì 
firma, e di rivalersene contro chiunque sia obbligato a favore 
del portatore s Du puy chap, 9. §. 6. de la Porte loc. cit, S',3. De; 

-, -accéptations sous protest, ou pour l'honneur du tirettr, cu de quel quii 
3 endosseurs vere, i. Phoonsen chap, 12. $. 6. Stryck, d. difp. il.cbaf, 

4. $. 72. tom. 7. in conseguenza di che si verifichi semprepiù, 
che questa quarta specie di acccttazione è sostanzialmente la stes¬ 
sa , che la terza specie, conforme ho avvertito sopra al nu¬ 
mero 32. 

ARTICOLO QUARTO, 

SOMMARIO, 

r. Non é lecito al possessore della lettera l'impedire, che il trattario 
l accetti colla clausola sotto protesto ✓ 

a. Ragioni di questa 
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J^OÌendosi dal trattario accettare una cambiale con la datotela S.P 
vale a dire sotto protesto ; non potrà ciò ricusarsi dal possessore 

della lettera. 

5 : 

ANNOTAZIONI. 

A Bbiamo indicato ai nu. 29, e 50. delle annotazioni al 
precedente articolo III. di questa seconda Parte la definizione 
dell'accettazione sotto protesto , o sia S. P., c le circostanze , 
per cui sì suol questa fare. 

Passeremo ora a dire, che il portatore di una cambiale 
per regola generale non può recusare una simile accettazio- 
ne: Pboonsen ebap. 12. §. 6. „ ivi „ Le porteur d’un lettre de 
„ change est obligé de soufìrir que ce 1 liì? sur qui elle est ti- 
„ ree, ou tout autre que lui , l’accépte S. P. Francb. lib. 1. 
J} sedi. 4. tit. 3, ,, ivi ,, Fieri potest a quocumque, cuiliteras 
,, cambiales, quarum acceptatio & solutio injundta est, alia 
,, valide adimplere permittitur „ Dtt Puy cap. 9.$. 9- », ivi ,, 
,y Poiché nel commercio vi è una massima , che quello sul 
,, quale è tratta una lettera di cambio , può senza attendere 

l’ordine datogli per la lettera di avviso, pagarla sotto pro- 
„ testo, e tenere il traente obbligato , Scaccia §. 2. C/oss. $. 
n. 3., e Ansaldo de commerc. disc. 79. num. Strych. d. dìsp. 18, 
tom. 7. cap. 4. §. 19. num. 77. & Gasaregì de commerc. disc. 67, «.2. 
& Rota Genita desc. 23. in rubro ,, ivi „ Recipìens lìteras cam- 
,, bii, & mandatimi de solvendo , potest, non osservato or- 
„ dine soivere summara honore litcrarum super protextu} é* re¬ 
ti fi ne re obligatum scrìbeniem, a quo erigere potest, nulla falda noti- 
„ tia de ordine non acceptato „ & §. 17. 

La ragione di ciò si è, perchè in primo luogo chi ha il manda¬ 
to a pagare dal mandante ha sempre il diritto di eseguirlo con 
quelle clausule , che sono più utili per il di lui interesse ; c pur¬ 
ché accetti e paghi, il che forma 1* oggetto principale del 
mandato , non è al trattario tolta la libertà di eseguire il 
mandato piuttosto per un titolo, che per un altro; e secon¬ 
dariamente perchè, essendo sempre cosa utile per tutti gl’ 
interessati nella cambiale 1‘ accettazione e pagamento della 
medesima, fa sempre il trattario un atto utile ai medesimi 
coll accettare la lettera, il di cut ritorno senza il dovuto 
ono^e, oltre i danni e pregiudizi reali, che apporta il traen¬ 
te e gu anti , ridonda sempre in detrimento della reputa¬ 
zione del primo; conforme avverte lo Stryckio tom. 7. disp. i2. 

S 5 
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„ cap. 4. num. 77. „ ivi „ Num vero & ì!3e , cui fragra di- 
,, i-pfe. eadem ratione, tamquam tertius prò honore lite* 
,, ra'rum, super protesto acceptando Hfteras, pratsenrahti sol- 
” vere, sibique obligatum reddere possit transcribentem, a 
” doétoribus ambigìtur? Nos adfìrmativam susnnemus opi- 

nionem ex hoc Tundamento, rum quoniam ex co, quod 
,, non acceptat literns ad se dire&as, ei iacuitas non adimi- 

tur, quominus tamquam iertìùs prò rcrilente .saiisfacere que:at 
„ presentanti; cut* non vicìsstm, illuni liberando, sibi con- 
,, tra eumdem aétionem acquiret? tum quod vigore Leg. 39, 
„ jf. de negot. gest. conditi© trassantis in hoc melior reddatur: 

Marqmrdus &c. quippe cium ita solvit, supposuìt ìmperfe- 
,, étioncm cambìi, & collybistam a debito, & interesse alias 

satisfàeiendo ìiberavit : quin cum, non fadla saltinone, Jf- 
terse protestatse cum maximo ejus vituperio &c detrimento 
essent remiss.se, hoc tamen una cum ejus existimacione, 

” mise, massime periclirabatur, praeservavit „ ed in terzo luo¬ 
go perchè, siccome può accadere, che dal dì della accet¬ 
tazione a quello della scadenza per il pagamento cessino quel¬ 
le ragioni, per cui il trattario non crede di accettare la trat¬ 
ta per conto di quello, dì cui è fatta la medesima, come 
■sarebbe se in questo tempo gli sopraggiungessero ì fondi per 
estinguere la tratta, o sivvero nel corso di detto tempo ces¬ 
sassero quei sospetti, per cui non credeva in principio di 
doversi impegnare a correre la di lui'fede; così quest’ac¬ 
cettazione deve riceversi, e ad onorare in tal forma la’let¬ 
tera deve il trattario esser preferito, perchè la lettera ri¬ 
mane così nell’ implicito stato di perfetta esecuzione , la 
■-quale, benché coll’accettazione sotto protesto, può però es¬ 
sere data dal trattario, il quale è in libertà alla scaden¬ 
za di pagar la lettera lìberamente, ed a forma dell'avviso. 

ARTICO LO Q.UINTO. 

SOMMARIO. 

j , Quando però fosse vietato al portatore una sìmile accettatosi e è au- 
torii^ato a ricusarla, ed a procedere come nel caso del totale 
rifiuto. 

x, Autor Hit che provano questa regola. 
3. Fondamento sopra cui è stabilita. 
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ò ^ '$&!& al portatore della lettera forse stalo espressamente vietato dal 
traente, o dal suo remittente di ricevere una simile accettazione j sarà 
egli in tal caso autorizzato a ricusarla , e potrà, e dovrà cavare il 3 
protesto di non accettatone} come nel caso del totale rifiuto. 

ANNOTAZIONI. 

QtJesf eccezione alla regola, dì cui nel precedente articolo 
IV., è stabilita nel commercio, e fra i Dottori, che 

trattano questa materia, fra 1 quali il Pboonsen chap. iz. §. 6. z 
„ ivi „ ^Mais si le tìreur a volt espresse me nt ordonne au por- 
,, t-enr de ne pas souffrir, que sa lettre fùt acceptée S. P, , 
,, le porteur seroìt tenu de suivre ses ordres, & de protesters 
,, si celili sur qui la lettre est tlree, ne vouloit pas ì’accé- 
„ pter volontairement „ : de la Porte la scienee des né godane, 
y,'quatrteme c ir constasse e §.3. remarques nutrì. 4. „ ivi ,, Le porteur 
0. une lettre ne peut réfuser V aecéptation sous protest, sans 
ordre positif du tireur. 

Il fondamento, su cui è stabilita una simil regola, è fa¬ 
cile a comprendersi, se sì rifletta, che il portatore d’una 
cambiale è il mandatario, o sia il procuratore del traente , 3 
o di altro interessato nella lettera, conforme si è fissato al 
num. 4. delle annotazioni all’ Articolo I. della Parte IL; in 
conseguenza di che il portatore predetto è nel precìso do¬ 
vere di eseguire i confini dei mandato colla più scrupolosa 
esattezza, per^non rendersi debitore delie conseguenze dan¬ 
nose, che ne derivassero, e per non essere esposto ad esse¬ 
re perseguitato con ì'azion c mandati dircela^ conforme, seguen¬ 
do i testi nella Leg. DiUgenter ff. mandati , vel cantra, in kg. Prie- 
tCija & in leg. Si qms prò eo ff. ecdem, insegnano Mane, constili, 
io7. num. 9. e 200. num. 4r, & seqq. Casaregi de commerc, disc. 
fi 9/ num‘ 4* Rota nostra apud U/ceolum dee. 6. num.%. Rota Roman, 
decìs. 535. par. 19. toni. z. recent. & Rota Jantten. decis, 64. num. 

e I^* ® dec- 9- num- IS- f 14., ove si fissa,Nche non può 
1 manda tarlo nè aggiungere, nè scemar cosa alcuna intorno 
a mandato a lui conferito, specialmente negli a flati merca.il- 

! > conforme riporrà la Rota nostra apudCasaregium de commet¬ 
to stm di se. n 9. in una Lìbwnen, mandati del 15. a trae 1719. 
num. 5, ' 7 

*# ** 
* * #* 
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ARTICOLO SESTO. 

SOMMARIO. 

r. L' accettatone rotto potato sommimi tra all'accettante le ragioni per 

il suo rimborso contro il traente. 
2. E’ questo l'effetto, che produce una tale accettacene ^ 
3. Per regola generale gl' indossanti non sarebbero tenuti a favore et 

chi paia sotto protesto, a favore del trattano. 
4. Modo con cui chi paga S. P• assicura il regresso anc^e conno id¬ 

ratar]. 1.-31 
5. Chi pratica questo sistema subentra in tutte le ragioni del porta- 

i. Onesto diritto sì conserva a favore del trattario, ancorché putiti 
^scriva al terzo per di cui conto è fatta la tratta di avena ac¬ 

cettata per il suo interesse. 

ffl^Ediante l'accettazione sotto protesto, l accettante viene ad acqui¬ 
stare le ragioni per la sua reintegrazione contro il traente , e giratali, 
nel caso, che dal Banchiere per conto di cui è fatta la tratta, w- 

x venisse egli opportunamente rimborsato. 

annotazioni. 

1)Opo aver fissato, e spiegato in che consiste 3 accetfazio-1 
ne sotto protesto , ed a qual oggetto si faccia , al num. 3®' 
dell’Articolo III. Parte II., ne segue per legittima conseguen¬ 
za , che l’effetto di una simile accettazione sia quello di te¬ 
nere obbligato il traente in proprio alla refusione del paga¬ 
mento della cambiale, allorché il trattario accettante non 

a ricevesse i fondi occorrenti per 1’adempimento di quella trat¬ 
ta dalla persona, per conto di cui è quella stata fatta; Pboon- 
sen chap. 12. §- 5- in fine, Francie, lib. 1. sebi. 4. tit. 4. §, 7. tìemm 
ehm. jur. camb. cap. 6. $. 9. & Casaregi de comm. disc. 5 7- «ff'J 
Scaccia de comm. & camb. §. i. Glossa 5, num. 358. Ansa,do de 
comm. disc. 79. num. 3. „ ivi „ Potissimum itaque fu nd amen- 

tum defensorum Hatbrei constituebatur super ea proposi- 
tione, quod soìvens, seu acceptans cambii literas sopra »- 

” testo, per onor di lettera, 0 di girata, nihil aliud agere in*el' 
” lexerit, nisi retincre, seu habere obligatum ipsum scriben* 
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» bentem, vel girantem, in culus honorem solvisse censetur, 
>> prout de recepta mercatorum consuetudine testantur &c.„ 
Rota lanuen. dee. 6. num. 7. & 8. & Rota Romana cor. Ottobonodee* 
ri8. num. 7. 8. & 9, & dee. 1. num. 3. apuà Oleam de cession jur. 
& in recent dee. 26. num. z. part. 5. 6’ dee. 295. num. 1. & z. 
pan. 15. 

L’accettar dunque sotto protesto, e così per l’onor della 
firma del traente, non porterebbe per regola l’aver obbli¬ 
gati i giratarj, e gl’indossanti; giacché questi contro dì quel¬ 
lo, e non quello contro di questi avrebbe azione in caso di 
non adempimento della lettera, Phoonsen chap. 13. 5'.24. ^25. 
ia Porte la Science des Hégocìans, quatrìcme circumstance §. 3. JRr* 
marques num. iz. „ ivi ,, Celui, qui accépte ime lettre S. P. 
„ pour P honneur du tireur, n’acquiert point d’ adlion con- 
» trei^es endosseus, car di ne s* engagé que pour le tireur y 
» le libere des a&ions que les end.osseurs , <Sc ledonneur de 
» vslsus avoient contre lui. Ainsi il n’est pas toujours vrai, 
» <lue colui, qui acquicte une lettre sous protèse, demeure 
» subroge en tous ìesdroits du porteur, e /’ artieie 3. du (dire 5* 
,, de la ed/t. de 1673., qui le porte alasi , ne peut avoir lieu, 
„ que qua ad on paye pour l’honneur du dernier end osseina 
,, car I aélion du récours ne commence, qnc par celai, pour 
,, qui on paye, et s’étend sur tous ses obligts. C’cst pour- 
,, quoi, s il y av-Q.it trois endos.seu.rs, et qu’on payàt pour 
,, 1 honneur dusecond, l’aclion commenceroit contre celuì-ci. (T, J e 

parceque i on paye pour lui ) et s’étcndroit sur tous scs 
>> obligts, qui sont Ics endosseurs précedens, le donnear de 
„ valear, & le tireur; mais on n’en auroit point contre le 
,, troisieme endosseur . ,, 

Affine dunque di assicurare quest’azione contro tutti gli 
indossanti, e di succedere così effettivamente in tutte le ra¬ 
gioni del portatore, suole il trattario , che accetta sotto pro¬ 
testo, dichiarare ne !)’ i strumento del protesto, che paga con 
animo d-s rivalersi contro tutti gli obbligati, e di voler così 
succedere in tutte le 'ragioni del portatore ; Nel qual caso 
non vi è dubbio, che una simile dichiarazione produca il 
salutare effe.to desiderato; giacché in simili termini le di¬ 
chiarazioni del trattario accettante corrispondono a una po¬ 
sitiva cessione di ragioni: Imperocché, intervenendo 1. la 
convenzione di subentrare nelle ragioni del portatore , la qua¬ 
le risulta dall’atto del protesto d’accettazione S. P., ove il 
trattario, che accetta per onor di firma, si dichiara di vo¬ 
lersi rivalete contro il traente, giranti, ed obbligati a fbr- 

T 

■ 
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forma di ragione, che è Io stesso, che pattuire il subingrej. 
so: 2. l'effettivo pagamento al portatore della letterale 
così la sicura erogazione del denaro nel dimettere quel tal 
debito, a cui erano obbligati il traente, e gli indossanti, e 
3. finalmente costando senza questione, e nella forma la più 
sicura, dell* effettiva erogazione del denaro a tal uso, conforme 
manifestamente apparisce dall’ atto del protesto di pagamen¬ 
to, ove il trattario paga la lettera al portatore alla presen¬ 
za del noraro, e dei testimonj ; è fuori di dubbio, che coli' 
intervento di questi tre requisiti ministero turis trapassinole 
ragioni del portatore nella .persona , che estingue la cambia- 
le, senza il bisogno, che succeda alcuna formale cessione 
per la parte del portatore: Conforme seguendo la teorica 
della famigerata Leg. Aristo ff. qua* res pignor. dai, oblìg. non fos- 
sint fermano ad una voce Bortolo, Baldo, Angelo, Sa'.cet0, è il 
Fulgosio, oltre molti altri DD. riportati dallo Scheitinio de jm 
offese ndi credit or pari, z. cap. 1. seti. 6, num. 9. f Qui bus omnikt 
&c., e più sotto ,, ivi „ Satis igltur est bui usinoli paéhm 

d’e succedendo in locum prioria creditori? fuis.se initumeum 
ipso debitore absque consensu prioris creditori, quia he 
fu legè perméttente.; quai fingit id velie prirnum erediterei:!, 

’ quando ei soivitur, & tamen, quando id nollet, invimi 
” pati cogeretur: Et vigore talium conventionum extranéiis 
" -te, cuius pcecunia pnmus ereditar dimìssus est, succedi: 

in loco primi creditoris in omnia fura illius, & acHones 
p sonales, & hypothecarias in òmnibus, & per Zìnnia, 

\\ seque ac si haberet adUonem cessam ab ipso creditore; quia 
minuterio legis tramfunduntur, qute potenti or est nomine, qui 

,, potuisset àlias per cessionem transferre : Ita iura aperta 
Sue. r oba de cessione jariani qua’st. 1. num, 17. & Rota Romana 

in Mantica a! Card, de Luca dee. 4. num. 9. ccram Molines dee. lil< 
num. 9. & in recent. dee. z94- num. 11. part. 17. 

Con questo sistema , che si pratica regolarmente in Li¬ 
vorno , è fuori di dubbio, che chi paga una lettera S. P. 
per onór della firma del traente, subentra in tutte le ragio¬ 
ni del portatore, come se pagasse per Tonore della firma 
dell’ultimo giratario: À differenza, che accettando solamen¬ 
te S. P-, senza procedere all’ atto del protestò , noli avereb- 

5 be egli altro regresso, che contro il traente, per le ragioni 
rilevate di sopra al n. 4., Ansaldo de commerc* disc. 69. num. 9- 

ivi „ Qui ninno in eadem protestatitìne vel solutione reser- 
vantur iura coiitra quemeumque obligatum precedente! 

” raclone ipsìus cambii, seu ìiterarnm ut piene articulo di- 
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„ cusso, tradlt Torre de cambiti d. dispur, 2, qucest. 15, ex num, 
„ 37* ad fin., ubi quod qui solvit, habet adUonem negoiìo- 
„ rum gesto-rum contri omnes obligatos, etiamsi illoruni con- 
„ templatione non solventi, ,, 

Nè questo diritto, che mediante il protesto viene ad 
acquistare il trattario, resta in alcuna forma pregiudicato 
dalla circostanza, che potesse concorrervi, di avere il trat- 
tarlo, dopo una simile accettazione sotto protesto, scrìtto 
alla persona, per di cui conto il traente ha tratta la lette¬ 
ra, di averla accettata per adempirla per conto suo; Per la 
ragione, che essendo la tratta per conto di detta terza per¬ 
sona , essa è quella, che è principalmente obbligata al¬ 
la soddisfazione della tratta medesima non solo per razio¬ 
ne mandati contraria, che acquista il traente contro di lui 
per il rimborso, a forma del Testo espresso nella Leg. Sì 
non remunerandi grafia 12, §. Si mìhi mandaverìs ff, mandati , 
ve! correrà , Golìa, dì procurar, parte 1. cap. 3. num, 9., e che 
trapassa nel trattario, che per lui adempisce il mandato; 
quanto per T anione negotiorum gestorum divedi a, che gli com¬ 
pete , perchè adempisce una sua oblìgazìone senza aver¬ 
ne il Mandato, di cui il Testo in 1. insta, tìt, de obìig, 
qiitff ex quasi contradìu nascunt, e tutte le leggi inff. & cod. de negai, 
gestii, Qìnotomo lib. 4. tìt. 6. instit. de adfìon.§. De adiione negotio* 
rum gestorum num, 1., e in termini terminanti Torre de cambiis 
dijput. 2, quast. 13. dal num. 4. al 67. e la Rota Roma nella dee, 
295* num. 12, pari, x 5, recent.: Onde, per avere scritto alla per¬ 
sona, per conto di cui è fatta la tratta, di volerla adempi¬ 
re per il di lui interesse, non può intendersi rinunziato al 
riservo fatto di agire contro il traente, e giranti, mentre si 
verifica sempre, che la lettera, come è tratta per conto di 
detta persona, così è anche estinta per conto suo; poiché, 
restando inonorata, anderebbero a posarsi sopra di lui tutti 
,1 danni del. ritorno : Cai a regi de comm ere. di se, 5 7, num. 4, ivi 
„ Hoc etiam procedere favore acceptantis Jiteras cum clausu- 
„ la S, P., ut nempe , si quis acceptaverit. tradfcam sibi ab 
,, aliquo faóta de ordine, & computo rertii cum elausula. 
» p rat di dia , .scilicet sopra protesto ; licet postea scripserit tertio 
„ Iractam pratdidiam prò eìusdem tertii computo se adim- 
» pleturum , non censetnr se voluisse prsejudicare in regres- 
„ .su, qui de iure ei competehat adversus immediatum tra- 
,, hentem, .ob acceptationem eius J itera rum fa.dtam sopra prò- 
}, testo „ & Rota Romana dee. 295. pan. 15. num, 13. recent, 
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ARTICOLO SETTIMO.. 

SOMMARIO. 

■1, R acccttazione sotto protesto obbliga C accettante come se l accetta. 
& me fosse semplice , e pura. 

a. Ragione di questa regola. 

L 'Accettarne sotto protesto, 0 sìa colla dannila S. P. obbliga 
l'accettante a pagare la lettera alla scadenza ugualmente, che se l&c- 
<c e trazione fosse stata fatta , e semplice , e pura. 

Si 
ANNOTAZIONI. 

loco me l'effetto di detta clausula S. P. altro non è, die 
quello d’intendere di volere obbligato il traente al rimborso 
della somma da pagarsi in forza della sua tratta, nel caso, 
.che ciò non segua per la parte della persona, per cui è fa¬ 
ta la tratta , come abbiamo rilevato al n, 30. dell’ artico¬ 
lo III. di questa seconda parte; così una simile accettazio¬ 
ne obbliga liberamente il trattario a pagare la lettera alla 

.scadenza al portatore nella stessa forma, che se ì'avesse ac¬ 
cettata liberamente; giacché, o il pagarla per conto di una, 

•-o per conto di altra persona, non è una circostanza, che 
importi condizione, nè che alteri quell’obbligazione, che il 
trattario sì assume a favore del portatore, come notano Francis, 
instit. jur. carniV, lib. j. sed. 4, Ut. g. 15,„ ivi Ipsum adirti- 
,, plement 11 m honorarium creditoribus eadem ratione prse- 
„ stari debet, qua libertina „ Phoonsen chap. 1%. §. 5, ivi „ 
„ Une accéptation S. P. oblige absolument f accépteur de 

payer, car il n’ importe en ricn au porteur, pour compte 
de qui f accépteur accépte la lettre, veu qu’ il conserve 
roùjours son droit sur le tireur et sur les endosseur jusqu 

' au payement effeélif de la lettre,, de la Porte la sciente Jet 
négocians, quatrìems circo stante §. 3. Remarques num. io. Ricatti 
traile generai de commerce, à l'arisele de change chap. des accépta- 
j, tions des lettre s de change vere, la troie teme &c, ivi En ce 

cas celili, sur qui elle est tìrée, qui se tiene assursi de la 
„»> solvabilitè dir tireur, accepte librement, ou sous protest, c’ 
,, esc-à-dire, que de quelle maniere, que ce soit il payera 
t, la lettre de change ; mais il se reserve de dJclarer à 1’ 

2> 

3> 
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échéance, si ce sera librement, ou sotti protest pouf P honneur 
}> da Tireur „ Hetnecc. Elem. Jur. Camb. cap. è. §. 9. Rota Roma- 
,, na cor. Ottobono dee. 118. num. 7. „ ivi ,, Nec retrabit quoti 
,, acceptacio fa dia a Coccapanio non fuerìt simplex, sed, ut 
„ dicitur, sopra protesto ■ quoniam talis protestatio non mìnuit 
,, obligationem sol vendi persona , ad ctijus favore m Li cera 
„ scripta? fuerunt, sed solummodo declaratnr animus ipsius 
y> acceptantis intendenti quidem solvere, sed animo se re- 
„ le-vandi contra seribentem, & repetendi ab ilio, non au- 
,, tem acceptandi debitorem sibi assignatum prò regressu, 
„ ìuxta receptam mercatorum consuetudinem, dequaeadem 
,, Rota Ianuen. dee. 6. num. 6. & 8. Grattati, discept. 388. num. 6. 
,, Scaccia de cambiis 2. Glossa 5, num. 358. ac late firmatimi 
,, in dee. u. aprilis 1643. in Quia illa verba, & 15. aprilis 
,, 1644. in §. Bernardus enim coram R. P. D. meo Meltio ^ & 13. 
„ aprilis 1646. in §. Non obstat coram R. P. D. meo Ghìslerio . 

ARTICOLO OTTAVO. 

SOMMARIO. 

I. Se il trattario ricusa Paccettatone^ il portatore deve subito stipu¬ 
lare l'atto del protesto, e deve rimetterlo al suo remittente, altri¬ 
menti è tenuto ai danni. 

z. Definizione del protesto . 
3. Effetti, che produce, cioè: 
4. Quello di conservare illesi i diritti del regresso} 
5. E quello di giustificare le diligente del portatore- 
6. Non pub esser supplito da qualunque altro atto} 
7. In specie quando è ricusata P accettatone liberamente ; 
8. Ancorché il rifiato sia temporaneo ; 
9. 0 segua l'accettazione sotto protesto: 
10. 0 quando il trattario chiede tempo a risolversi: 
II. 0 che P accettazione sia condizionata . 
iz. Nel qual caso si riceve, ma sotto protesto. 
13. Così si stila in Livorno. 

14. R.soluzione di un caso in termini occorso in Livorno. 
15. £ stile di detta Piazza. 

16. Per evitare ogni sconcerto di noti accettazione sogliono ì traenti in 
pi è della lettera appone il nome di un banchiere loro confidente,a 
cui deva ricorrersi in tal caso . 

T 3 



i j q Lecci % Costumi del Cambio 

77. Deve procedersi al protesto in caso, che il trattario sia fuori fai 

paefe * 
18. Ma prima devono ricercarsi ì parenti, e commessi, 
T9, E generalmente tutte le volte, che l'accettazione non è Ubera, 
io. Siccome qualunque persona in qualità di addetto può procurare /' 

acccttazione di una lettera, così può , e deve interporre l’atto del 
protesto. 

.3,1. Per la ragione, che chi è incaricato di fare accettare la cambia, 
le deve con tutte le diligenze eseguire /’ accettata commissione. 

~ìz. Il protesto è la sola prova della diligenza del portatore, 
-2.3. Tempo, in cui devono levarsi i protesti, 
•24, Per regola generale più presto, che si può. 
15. Per le carabi ali pagabili in fera i costumi son diversi, 

i%6. E si devono osservare gir statuti municipali. 
27. Usi di Lione per ì protesti delle cambiali in fiera. 
-2.8, In Francia il protesto sì leva coll'atto della presentazione, 
29. Uso dì diversi paesi, e num. 30, e seqq. 

JS[el caso, che il trattario recusasse l'accettatone, deve subito il 
portatore stipulare l'atto del protesto, in cui deve egli protestarsi 

contro il trattario per la denegata accettazione, e deve dichiararsi è\ 
volersi rivalere contro chi, e come di ragione, dell’importare della can¬ 
àiale, cambi, ricambi, spese, e danni, secondo l'uso della Piazzai 
0 Piazza > ove convenisse di rivalersi j e deve quello rimettere immeàìa- 
tarmate al suo remittente, alla pena di soffrire i danni tutti, che dal¬ 
la sua negligenza potessero derivare. 

ANNOTAZIONI, 

Xx protesto è un’atto, mediante il quale il portatore di una 
cambiale, che non riceve il debito compimento, sia nell’ac¬ 
cettazione, quanto nel pagamento, dichiara nella più solen¬ 
ne forma di volersi riservare tutte quelle ragioni che se 
gli possono competere contro il traente, trattario ed altri 
obbligati per la refezione di tutti quei danni che derivano 
per causa della denegazione dell’accettazione 0 del paga¬ 
mento : F ranch. Instit. Jur. Carnè, 4É r. sedi. 4, tir. 1. /. ?* 
,, ivi „ Protesi atìonem de fin io a cium , quo, deficiente ad ini pie- 
,, mento li ter a rum cambialium , earurn possessor ad versus 
„ trassatum, ac ccereros obligatos jura qusevis competenza 
,, solenniter ac tempestive reservat, ad da urna quaevis, ope 
„ ìnstrumenti e a de re confici end i vitanda „ Savary Dìdlicn- 
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» Maire universal de Commerce , au'tnct Protest ,, ivi ,, A eie de 
5, sommation , que le porteur d’une lettre de ebange est oblì- 

5> gé de Taire dans une cercala tems à celai , sur qui elle est 
>, ti rèe, lorsqu’il faìt résus de 1’ accépter , ou de la payer. 
>, Cet a£le est noramé protest, parcequ’il contiene des prote- 
>> stations de rèpeter toutes. pertes, dépenses , dommages , et 
,j interets: meme de prendre de l’argent à chàjìge, & de 
,» renvoyer la lettre au tireur „ Ricard. he. est. des protesi, 
et dei jours de faveur §. i. 

Due sono gli effetti, che produce 1* atto del protesto. Il -, 
primo si è quello di conservare illesi ì diritti di regresso a J 
favore di chi è il proprietario di una cambiale contro il traèn- 
te, ed altri di ragione obbligati per la restituzione del cani- ^ 
b;o , interessi, danni , e spese, secondo ciò, che, seguendo 
il testo nella Leg. Non sola in S. §. 6. fj\ de operis novi nane tatto- 
ne , comunemente insegnano il Franck. Instìt. jtur. Cctmb. iìb. i. 

tiL */ & 14- „ ivi „ Reservantur vero ìnra competen- 
,, tia quaecumquc non modo ratione sortis, sed & impensa- 
,, rum, daimnorum, eiusque quod interest, quoad cambìum, 
,, & recambium per loca debita ,, Heinecc. Fiera. Jtir. Camb. 
,, cap. 14. 28, ,, ivi ,, Non mirum sane est tam frequen» 
„ tem m hac negotiatìone esse protestationem, qttippe qua 
,, conservare dicstur jiss protestantìs ,, ed al §. 32, ,, ivi ,, Cuna 
,, ergo, uti paullo ante dixìmus, rite fadìae protestationis ìs 
,, effedTus sic, ut jus protestantìs conservet,, Stri eh duput. r8. 
a> 7• CaP‘ 14* §■ 7°* a ivi „ Quando itaque li te rat cam- 
„ biales non acceptantur , tum ex defedili acceptationis iIU> 
,, co datiuMocus protestationi, qua: in. cambio est animi de- 
,, clarario juris conservandì, damnìque repellendi causa fa- 
,, da ad hunc efledlum , ut ille , cui vi li t era rum prtestan— 
3, da crat solatio , ac non siibsecnta, contra debitorc’m suum 
,, adlionem saivarn retineat, possitque procedere executive 
,3 Marta &c. inde que, mediante hoc utilissimo remedio, exa- 
„ elio nostra, qu<£ alias violaretur, sarta teflaquc conser— 
» vatur. „ 

Il secondo effetto del protestò si è quello di giustificare, 
che il portatore ha effettivamente fatte, ed eseguite quelle 
diligenze, di cui la qualità di procuratore del traente, ere- 
mittente lo rendono debitore per 1’ effetto di procurare la 
più sollecita accettazione della cambiale ad e-so per tal’uo¬ 
po rimessa: prova, che in questa materia non può altrimen¬ 
ti farsi , che mediante il solò atto del protesto, Mansius con- 
sult. 128. num. 8. Du.tPtìfc cap. 14, mm. 21. Scaccia §. 7. Gloria 
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i, num- j. in fine, Casaregi Cambista insiruìto cap- 6. §. 20. e u. 
ivi Essendo ora dunque il presentatore tenuto a farei; 

>? suddette diligenze, non basta, che egli ponga solamente 
la pura notizia della denegata accettazione , e pagameli- 

’ to ; ma si rie hiede, che egli mostri ancora l’adempimento 
di tali diligenze ; per le quali fra i mercanti' suppliscono, c set- 
vono solamente * suddetti protesti, Percyra éfc. : anzi fa i wo- 

” canti, secondo il loro universale stile , la prova di tati diligente sì 
” dee mostrare mio per me^Z0 dei suddetti protesti , Du Puy &c., i 
” quali non pur debbono servire per indennizzare il preseli- 
” tatore della lettera, ma gli altri ancora, ai quali si de- 
” vono mandare, perchè eglino coi medesimi protesti fac* 
” ciano costare di tali diligenze, affine di poter agire per 
” la loro sicurezza, o rilievo, contro gli altri obbligati alo- , 

ro favore ; e perciò anche per questo riflesso sono in og- 
” gì necessari, perchè senza tali protesti non sarebbero sei*- 
l’ titi nè potrebbero dagli altri avere il loro rilievo „ Sa- 

vary DitUonnaire universel de commerce, att mot Protest. §■ Suivant 
&c. ,, ivi ,, Cet afte de protest ne peut erre suplie par 
aucun a ut re a di e public , soit domande, som m a 11011, 01 

,, assignation . Il faut absolumcnt pour avoir soir recoti.! 
”, contre le tireur, ou endosseur, protester au réfus d ac- 
,, céptation, ou de payfmènt. „ 

In fatti in tutto il Regno di Francia si osserva tal rego¬ 
li la} non già per consuetudine, ma perchè è litter al mente 

prescritta dall’ordinanza di Luigi XIV, del Marzo 1675. al §■ 10. 
ivi „ Le protest ne pourra ètre Yuppii e par aucun autreadie,,, 

Quest’atto si fa dal portatore tutte le volte, che viene 
recusata l’accettazione, o il pagamento della cambiale , eia 

7 tutti e due i casi, e tanto se l’accettazione e ricusata lìbe¬ 
ramente, quanto se è ricusata con qualche condizione, che 
alteri la sostanza della tratta; e tanto ancoraseli pagamen¬ 
to sìa negato totalmente, in parte, o differito : Pranttb- Sutit 
Jur. Camb. he. cìt. §. 4. „ ivi „ Interponi tur ob de fedi uni ac- 

ceptationis, vel solutioni, vel utrjusque: nec interest sire 
” adimplementum penitus denegetur, si ve ultra justum tem- 
„ pus procrastìnetur, ,, 

E singolarmente, specificando le occasioni dì cavare il 
protesto, diremo: 

Primo, che il protesto deve farsi allorché il trattario, a 
cui viene presentata la lettera, ricusa di accettarla : PhconsW 
chap. io. §. 29. cap. ri. §. i- ,, ivi ,, Lorsque celtii sur qui 

une lettre est tirée, réfuse absoìùment de l’accépter, celai, 
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?fln-^tlr,eSt: )e porteuSj doit ia faire incessamene protes^er 
?/Ue d accéptacion „ Franek. he. eh. §. 2, ivf C 

t ™ iaiCS d6blta aCCePtàtìone> vel solutione destituii- 

, ' / P?tMt*t‘5ne » **"«*• M. camh. 

*•» èli lirSfe^ denfla^rSSUr^l & 7 ” 

literartim r^mk- r ^ >> “inc va^e necessarium est* 
lere " 1’«’ v1,,,m Pi««‘«'oaem tempestive interno! 

„ quemeumquelm^‘um sP'a<!t »d presentatiteli., sive ad altum 

per mnc««;Adrfett«aiV,'““?o'^ ^7°”rÌ0>, «]e » *« 
tino prime ddla scadenza; sJk’kl \.f * „',P£ 8 

” tand!uSl'do,‘ter SaSp?#irar Pienissima accéptatio literarum 

aveni’a/^od Pr0V‘Sro aCC.eptaot satisfatta™ 
* ' J qh°d ]Tiercat:ores ita asserirne &c. Et tane nr^- 

” aut nnbe™d-U’•d°neC.provisio adfuer-, expedlare temetti r 
Kr.*£.'protest ari „ R/Mtì£ 

#*«*> *U mot protert veri ’^ivì *' fi' & ?enult‘ Savary DiB^n- 
tion se fai, ZL 7 ” 1 ” Le Protest faut d’accépta- 

par les portetic«TPm’“‘' ‘'n lettfes sont P«sent8es 
qu’ils fìssent r*f*«e ,1 7 ?Ul e es sont tIfées: au cas 
le somme? I ^ d /** accéPter > soif *»*»"/* fa»/, ou pour 

„ provfe; oyu d'ndvirnees> 0U qu‘ls le défaut de 

ma dd^aenteT d'altro attar!° 1= aCcetti p” •>»<* di fu- 

s'|c» ^ cLp. 9. s.7; ?y;ì':zi’t; °el;f; cìau!uU ■ 

" fu quelTl^fai?8 ^sottoP^sto) se font apri le &oth” 9 

.. pnrement, & simplcment<!“n!ku”I * cC^P'*r ** lettr* 

te-» tire“r ivi O■ ‘‘"iptitHM sws proti,t &c. Pboomn ebap. I2. s. , 

” ttn proKsr'dan-^ "V P3S U coutflo,e de faire dresser 
„ pte soiis protese pour.une lertre3 qu’ on acce- 

met seulument^dans 1'.ccéplit"*» ‘ qu’UfTk'Ó7¥ °U 

de 1 a°fairc*'prote^t ‘“V & ' 7pì^ falt »««» 
chez le notale Z* dans les fmmes> ou de la faire nóter 

bonté3 ca de ut^^TeT*™ V^é ^ 13 
y 
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Ouarto Quando il trattario è titubante nell accettalo* 
?rfcercato tace , o chiede tempo a determinai fiso 

da primo corriere Frank. i«n. jg. ««*• i. 
>al J„v , 5 i ivi Aut si trassacus ad acceptandttm 
» '.l£ì,±.u' tacer ve! terbi» quide» se soluturum promic 
» ;"V1 sed cambio subscribere recaser Firn- 
» tat >,sed :v: Lorsque celui, sur qui une let- 

sen chap n, & ' ” ; J>ne veut pas déclarcxs* il a dessein 
tre de chaag- e. 1 - » ' m .j - ia \u\ présente mais 
j_ r acceotér. ou non, quana on m 1 1 „ 
rh il oromet de se declarcr dans quelques jours ou a i 
tlu..lpr.?. h„in «urie», le P°“«“r pwt.brena.si 

37 
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3> 
37 

qu il promct ae se - Té porteur peut bien a sa 

demande & sans préjudice deférer a protester jusqu a ce 

temps la, mai ^ f«W, ty 

» tnTlTSl r « : « * * *» *«?, ** 
” T-/ JZL questo è appunto il caso, in cut si usa ti 

<&»/ te » J _ i Notaro. 1/ aUa cambiale, in 
Livorno^ di are^o ^Uama «venite di sopra ai n«m.fc 
conformità ai quanto ;aobiam _ _ ■ _ ^ 

affinché il _ protesto. ^si ; r^-0 iella partenza della posa 
benché poi si effettui al 8 , / • t " aj ^i là del fd 

dfum.7« 

protesto, secondo db, che abbiamo avverato al num.i.W 

«Itrèsl cavarsi a PrQtest0 <>gni vo!? 
■1 trattario vuole accettare la cambiale con qualche coni 
il tratte. ,1 rauperto- al tempo della scadenza, te* 
rione, come sarebbe rappwr^ ai ■ r , mialitì 
dativamente alla quantità della tratta, rapporto a.la 
deila moneta, rapporto alla persona, a cui jvagarsi 

Sii. della lettera : de fata» L '■ SS- *• **«*£*% 
àititittitlb He. „ ivi „ Quand celiti, sur qui une 

tirée ne la veut accépter qu a un plus long terme, p 
” une meindre somme, ou à un autre prU, qtte la «« 
” ne porte * le porteur est en droit de le faire Pr0ies\e, !' 
Gnaulai, he. cit. a» mt acépmion , 0he,vati*» a. Ptoomn j 

K ivi Le porteur dune lettre de change,4 
IOest Ìn«ÒWnt”ne permetta jamais, que celai, sur qui <■ 
” le est tìreé , 1’ accépte sous quelque condition , qul ; 

» 

le est tiree , i , 1 / 7 Jrh # 
, prolonge le patirtene, ou qu. te mette de quelcbc 

Siete en doute, ni qui altere tatù so.t peu le »'Jf J' » 
lettre de change, « motns qu .1 n en alt un 

” prds du tireur, ou de l'cndosseur, fame de quot, 
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■t it protester touc, corame sì T accétta non en etoit a0!>'^u' 
t> mene réfuséc ; car sì un porteur se laisse jdujDper^par^ ^ 

y> 

S- 
H J 

>5 

>> 
>? 

?? 
» 

iTicxiL i ci ujt'v p oi r v , * i. * _ 
sccéptation conditionnelle > elle est a ses risques?> 6 ? />• 
o ivi „ Un porteur peut Taire protester une lettre de 
ehange, que l’on a accéptpe sous quelche clause, ou condì- 
tion, qui n’étoit point menfionné dans la lettre, on orsqu - 

1’acpépteur 1’ a accépté sans Ze signer, il peur ? is je , en 
ces deux cas la Taire protester de la raeme maniere que 
si l'accéptfition cn avoìt ete absolument teluse ,, '.necc. _1 accentaiivi* v,n - . ~ 
e leni. juf. tamii al. cap. 4* §• ^ 5 ■ >> iv* » I*I0^e etiam atten 

)■> 

)) 
>> 

i 

dendum est, an acceptatio fiat pure, an vero adatta causu 
la, vsì con dì nove . Ilio casu protestano qnidem tnterprónenaa est 
sed conditìo tamen 5Ila nunc prò non adjecta habetur, ni- 

. si priescntans iìlam dìsserte consenserit ,, Vranck. instit. ji/r. 

’ carni. Uh. i. teff. 4. tit. i. $.*. „ ivi „ Aut si acceptatio non. 
examussim contentìs literarura cambialìum respondeat, ni* 
sì reservatìo habe’atur prò nonadie&a, aut presentans con- 
sentiat in reservatione mora: pertesnpus iudicianum rece 
ptarum „ Rìcard. loc. est. cap. de/ acceptations vSc. §. La secon- 

de espéce d'accéptatìons &c. vers. Jl y a àncore fine resttiFliàn è 

Savary Diffionnaìre, au mbt protest loco citato. 
Dopo però che il portatore ha stipulato 1 atto del pro-? 

testo per non ricevere l’accettazione condizionata, la regola 
generale sarebbe che ricevesse una simile accettazione sotto 
protesto, e senza pregiudìzio, per l’effetto di regolarsi poi 
secondo le circostanze al tempo del pagamento ; e ciò pet la 
ragione che si fa sempre una cosa più utile ^al traente , e 
agl’interessati nella cambiale col ricevere un’accettazione, 
che abbia qualche punto di vista, e qualche riscontro di ef¬ 
fettuarsi, sia per il tempo, sìa per la somma, di quello che 
non lo sia il ricusarla intieramente, seguendo in ciò le re¬ 
gole, colle quali si procede nel mandato, le quali insegnano 
di fare le cose più utili a favore del mandante, e di esser de¬ 
bitore il mandatario delle conseguenze della sua negligenza, 
allorché da queste ne derivi qualcuna, conforme, seguendo 
i Testi nella Leg. n. §. e nella Leg. 44. ff- mandati, ferma¬ 
no Saìgad. labytìnth. ereditar. par. 3. cap. 8,, nutn. 7. Rota Lucent, 
cor. Beìiutto post. Satnmin. controv. 33. nutrì. j6o. la Rota nostra nei 
"Te foro Ombro si ano dee. 16. nutrì, 46, tom, 5* Fra teck* insiit. jjì* caffi 
Uh. 1. seB. I. tu. 4. £.%i. Pbóonseh ebap. 17. n.iò. » Wi(„ Lors- 

que 1’ accépteur esc dans l’impuis-sance, ou quii n est pas 
en volonté de payer l’entiere somme , que porte la letti e eie 

„ change, & qu il répond quand on protest contre lui, qu 1 

V % 
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est prf d'en payer une partie, laissant a la ìiberte fa 
porteur de protester pour le restane; k pornur doti accèptc? 

» ? cffre, & it feroit mal de la réfuser. 
Di questo medesimo sentimento si furono anche ìnego- 

j^zianti banchieri di Livorno, che ne fecero una solenne di- 
, chiarazione all’occasione di una causa, che sì agitò avanti il 

Iribunale di Livorno fra il Sig. Pietro Giacomo Jaume da 
una parte, e il Sig. Abram Soria dall’altra, in atti di nu¬ 
mero 370. del 1778. 

In detta causa, scrivendo io per il Sig. Jaume, pretesi 
di sostenere, che un certo. Sig. Carlo Mattel di Malta aves¬ 
se mancato alle regole, e al suo dovere, perchè essendogli 
stata rimessa dal Sig. Soria per il canale del Sig, Martiiics 
di Palermo una cambiale tratta dai Sigg. Fratelli Camusa: 
di Troyes sopra il Sig. Giovacchino Arena di Malta e cedu¬ 
ta in Livorno a detto Sig. Soria dal Sig. Jaume uno de<?f 
indossatarj, avesse egli ricusato di accettare quel denaro, che 
Il trattario Sig. Arena voleva dar per saldo di quella tratta 
il quale non corrispondeva alla calcolazione fatta in Livor 
no, e a forma della quale il Matte: portatore aveva effetti- 
vamente il mandato ad esigere. 

Quanto trovavo giusto, che l’Arena avesse rccusato ài 
pagare la Cambiale a norma della calcolazione fatta in Li¬ 
vorno, ove veramente era sta formata erroneamente, altret¬ 
tanto trovavo mal fatto per la parte del portatore 'di *non 
prendere dall Arena ciò, che voleva dare per saldo, purché 
«v(.sse faccl-.a di piotestarsl per il restoj e in conseguenza 
ciedtvo che il portatore IVlattei dovesse dichiararsi l'autore 
de! danni cagiona,! alla lettera col ritorno della ZdeslT 
per quella somma cioè, che gli era stata offèrta dal tratta¬ 
rio Arena, conforme costava dall’atto del protesto. 

. In questa^ fattispecie la regola, e le ragioni il narere 
dei negozianti di Livorno, e l’oracolo stesso del dottissimo 
Cj 1 lig icc coitib 1 nciv 3n0 3, fìivorjrc il mio sentimento' vizi n0n 
avendo il fatto corrisposto alla regola, non potò il Sia" Jaume 

^ottenere ciò, che domandava, essendo stato provato ner la 
parte del Soria, che il Matte: suo mandatario non potè ri¬ 
cevere quel quantitativo, che offeriva l’Arena trattario " per- 
chè questo nell’atto del pagamento voleva che o]i venisse 
consegnata la cambiale quietanzata, il che non poteva ragio¬ 
nevolmente farsi dal Mattei per non rendersi1" debitore al 
cospetto del mandante, della differenza, che correva fra 1’ 
una, e Vs.hra calcolazione . 

* 
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Sesto. Sì deve protestare dal portatore nel caso dì as-I;. 
senza del trattario, e che non si trovi chi Io rappresenti, per 
non essere abitante nella Piazza, ove è destinato il pagamen¬ 
to, Phoonsen chap. ii, e chap, 17. fi. 15. Franck. lib.t. sc5ì.4. 
tlt. 1. §. iz. ,, ivi ,, Adversus ignotum sufficit protestationem 
ì} fieri absolutc maxime in atdibus postarum publicis. 

In Li vorno in caso simile sì pratica , che il Notaro si 
trasferisce alle stanze dei cassieri, ove nei giorni di pagamen¬ 
to, e di posta si radunano i negozianti, e i cassieri, e quivi 
ricerca più di un negoziante per sapere se v’è alcuno, che 
rappresenti ii trattario, o abbia ordine dal medesimo d’ac¬ 
cettare, o voglia per il medesimo accettare; e non trovan¬ 
dolo, allora in detto luogo delle pubbliche stanze dei cassie¬ 
ri stipula egli il contratto del protesto. 

Siccome "però in simili casi di tratte fatte sopra persona, 
che non abita nella Piazza, ove deve pagarsi la lettera, può 
esser facile il riscontro, che manchi chi faccetti per una di 
quelle tante combinazioni, che si possono opporre a far corre¬ 
re tutro in regola; così sogliono i traenti apporre in piè del¬ 
la lettera il nome di un banchiere di loro confidenza, a cui 
indicano di doversi aver ricorso in caso dì mancanza d’accet¬ 
tazione:^ Il che suol’eseguirsi nella seguente maniera, cioè.xg 
Sotto 1 indrizzo del trattario, che è in piè della lettera, suo¬ 
le scriversi :dal traente ,, al Bisogno al Sig. N. N. ,, In questo 
caso il portatore , non trovando il trattario , o non volendo 
da questi accettarsi liberamente, e puramente la cambiale, 
deve presentare la lettera al detto mercante destinato per 
ricorsole volendo accettare, ricevere la sua accettazione, 
previo 1 atto del protesto per la deficienza del trattario ; e 
non volendo nemmeno questo accettare, deve,si nell’atto del 
protesto indicare la richiesta fatta al mercante indicato per 
il ricorso, e la risposta ricevutane: GiraudeaulocvCit.au mot ac- 
ceptatìon in fwe ,, II est d’usageque, lorsque „ banquiers, et 
t> negociant* tirènt, oli qu’ils cedent des lettres de change, 
„ dont ils dourent de l’accéptation &c., ils mettent au des- 
,, soLis de i’adresse de celui , sur qui la lettre est tirée , au 
j) he som / adresser a me srl euri Robert dii Four Mallet , & compagnie 

• ••• - cu autre banquìh : C’est-à-dire, que si lorsque le por- 
teur d une felle lettre la présente à celai, qui la doit pa- 
yer, celili réfuse de l’accépser, le porteur peut s’adresserà 

persoti ne indiquée, qui l’acceptera et la payera en son 
,, temps. En ce cas, on da presente à la persone indiquée , 
» prie le porteur de la faire protester, et lui dir, qu’il in- 

V 3 
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terviendra dans le protest, alors la personne indiquee fa 

” cépfe la lettre S. P. pout l'honneur d un tei. „ 
Settimo. Deve procedersi all'atto del protesto, ^allorché 

il trattario fosse fuori di paese, e non si trovasse cui avesse 
legittima facoltà di accettare per lui: E ciò si fa dopo aver 
ricercato di lui nella casa di sua solita sDu-U^uone. Ihoopsciu 

*7cbap. li. $. t>. „ ivi „ Lors que ce lui, sur qui une lettre de 
change est tìrèe, est hors de ville, et qu il n a laissé ni 

” ordre , ni procurati©li à personne d’accdpter Ics lettres de 
” change, ,qu*on tirerà sur luì, le porteur de la lettre n'est 
” pas obligé d’attendre qu'i’l soie de rétour, & il doit faire 
” protester dans la maison, ou dans le dernìer domiciJe de 

celili sur qui la lettre est ti ree „ Francie, instit. jur. carni, 
ìh, i. s’tfi. 4. tit. §. 11. „ ivi „ Trassato àhsente, protestati© 

fit adversus eius procuratorem, vcl, nullo refidlo, advSajs 
” priesentes in illius domo, vel postremo diversorio, aut co* 

rana Magistrati!. „ t 
In questo caso il portatore, ed il notare, prima ^pre¬ 

cedere all’atto del protesto, deve usare la dii'genza d^ricer¬ 
care *alle persone di relazione del trattario, come sonò i con- 

emessi del banco, la moglie, il padre, il figlio, il fratello, 0 
“altro della di lui casa, per vedere se vi fosse alcuno, che vo¬ 

lesse accettarla, o per esserne legittimamente autorizzatolo 
per onore del trattario medesimo; e la risposta, che sì rica- 
vi in conseguenza di simili diligenze, deve essere inserita 
nel protesto.’Bene inteso, che essendovi persona legittima- 
mente autorizzata ad accettare, non ha luogo il protesto: 
Phoonsen chap. II. §. ir. ,, ivi „ Lorsqtie le no taire ne trou* 

ve pas personne, sur qui la lettre de change est tsree, 
* dans la maison, ou à son domici le , il en domande 1’ 
3? accepration à la femme, au pere, à la mere, à la soeur, 

” au frere, ou à quelqurt de la mai son de cedui, sur qui <d; 
53 le est tiree, & dresse le protest sur la réponse, qu'on lui 

donne; et si la maison est vuìde, il fait le protest en pre- 
sence de quelques voisìns. ,, 

Ottavo. Finalmente deve procedersi al protesto tutte 
le vòlte, che non possa aversi una accettazione, pura, 
plice, e^libera per assicurare il pagamento nel tempo, enei* 

ipfa somma indicata nella lettera, o che questa non possa ot¬ 
tenersi tanto presto, quanto sìa necessario per aver tempo 
di render conto della diligenza, o richiesta fatta per ottene; 
re l'accettazione predetta al remittente della cambiale , coi¬ 
la partenza della prima posta per la Piazza della di lui abi- 
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fazione'. Pranch. instìt. iur. carni. Hi, t, sedi. 4- JIj£ 
Icaque interponenda est protestano quotie ^ 
cn maue circa acceptationem a ni m ad v erti tur. ,, 

3> Nella forma poi, che qualunque persona, ancorché non 
Giratario nò interessato nella lettera ; ma rivestito e s ' zo 
pii ce qualità dì adjetto a procurare 1 accettazione, a * 
to di presentarsi a ricercarla ; Phoonsen chap. io. n, 2. ,, » 

Non feulemen-c le donnear, ou le porteur, ou le 
„ taire d’ime lettre de change est en droit d en «xiger 

accéptation, mais aussi qui que ce soit, a qui e e c 
93 fiéef, de la Porte §, 3. f acceptatm Wf protest <?c, Remarque u 

pranck, Jnstìt. lur. Carni. hi, 1. sedi. 3. tit, 1. $- 3; e' ¥ »> ” 
Prsesentationem ergo peragere tene tur ts, qui nei 15 

biales sibi missas re t inulti si ve hoc offe; uml ipsi deman a- 
4 tura fucrit, sìve minus, et i am si simplias mandatari! vice fun- 

vanir e l 4. ivi „ Nec ad id opus habet indossarne^ 
’’ to aliave ad exigendam solutìonem legitimatione , ut ne- 
*3 qaidem oblatio, ad habilitatem tempore soiutioms docen- 
31 dam, requiratur „ e conforme abbiamo avvertito ai n. 14* 
e 15. dell’ Articolo l della presente Parte cosi qualunque 
Portatore di lettera ancorché adjetto, e non inteiessato ne 
la medesima, può, e deve interporre l’atto dì Pr.0^esto^on" 
forme convengono di unanime consenso Franck, lib, i. se *4* 
ut. X. 5. 6. „ ivi „ Suscipitur a possessore literarum cambia- 

liiim si ve carum dominus sit, quamvis titillo lucrativo * 
sìve mandatarius , mercator , si ve aiius, sìve mems prtesen- 

J J J J i 7* j -f i-f ì 
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slve sitnul trassatus ,, & hi. I* se^. 4- tiU z’ 
„ „ ivi ,, Protestationem hanc rite inter ponìt _lite¬ 
rarum cambiapum quicumque , etiamsi nulla cjus^ in istiU 
mento mencio fìat ,, Phoonsen. chap, 11. §, 3* » >> t°m"* 

” me qui que soit peut ótre le porteur d‘unelettre de chan- 
ne & la presentar pour la faire accépter; de mème aussi 

5? fé 5protest fante d’accépratìon se peut faire au nom de qui 
” que ce soit, qui la présente, quoique il ne soit fait aucu- 

ne mention de lui dans la lettre, nidans Ics endossemen.s „ 
chap. 13* di* i* Stryck dispai. xS. cap, 4- JT* n. 84. tom, 7. 

6* Samuel Richard, chap. àes protest, & des jours de faveur vers. 
ivi Cornine 1’ accéptafion d une letti e de g iunge pcu 

.. ètre fatte par qui que ce soit; elle peut aussi ecreprores e 
fante d’ accéptation sous lenoni d-u porteur , encore qu 1 n- 
soit poìnt meutionné ni dans la lettre, ni dans i enaos~o 

La ragione poi di ciò si è, perchè, siccome chi è inca. 

}) 
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(Ucato dì far'accettare una cambiale è procuratore del traen¬ 
te a quell* afito j così deve fare tutte le possibili diligènze per 
«eseguire I accettata commissione, affine di non-essere respon- 
« abile .dei danni, che derivar potessero dalla sua negligen¬ 
za nell esecuzione del mandato^, secondo il testo espresso 
nella Leg. zz. jb 2. fi. mandati ve! cernirà „ ivi , Qui ni and a- 

tum auscepic si potcst id explebit.. DcscreJe >omissum 
0 icium non debet : ahoquin quanti mandatoris intersit 
annJì UU1 » e secondo quello, che nelle circostanze del 

& caso hanno stabilito Afow. frtsa/r. 127. ««m. ir jjj. & 
Vrceol. consuit. 2. ». 25. Du Puy chap. 7. e 34. Tane de Cambii.s 

V*1'*1*'' "ìl <jUASJ' I0' n' e 3°- Casareg, ìlCam’cìsta Instruitocap. 6. 
§. 1 . & de Commerc. dìscor. 52. ». n. e 12. De LucaadFranchium 
dee. 203. num. 7. Fontane!, dee. 125. num. 6,. e 7. 

Or siccome il protesto è f unica prova ricevuta nella Giu- 
&nspruaenza cambiaria deile diligenze adempite per la parte 

del commesso a procurare Vaccettazione o il pagamento di 
una cambiale , conforme abbiamo provato di sopra al n. «. - 
cosi 1 protesti devono e possono levarsi, e farsi notarialmen’ 
te levare da qualfi voglia persona, che sia anche materialmen¬ 
te possessore di una cambiale . 

.. .fa Euesti°nc che si è fatta da alcuni, è sul tempo, in 
cui il portatore dì una lettera deve protestarsi, nel caso di 
denegata accettazione . Il motivo di qualche discrepanza dì 
lenti menti deriva dai diversi usi e consuetudini delle di¬ 
verte Piazze, ove si cambia. 

La ugola generale si è, che in tutte ciuelle Piazze, ove 
aioli è fiera, e ove ì pagamenti fcadono a‘m.isura del perio- 

353_ 0 in“lcato ue 11a tratta, il protesto deve cavarli più follecì- 
tnmente che sia possibile, a segno dì poter rendere avvisato 
ri Remittente , cella partenza del primo corriere della de¬ 
legata accettazione, e delle condizioni, o forme/ con cui è 
seguita, Mani, confuti. 127. §$. 6. 7. 8. F ranch. In riit. Inr. Carni. 
Ju. i. seti. 4. ut. 2. §. 6. „ ivi „ Qj*pa,d cambia extra nundì- 

nas solvenda, protestano maturantla antequamabeat Posta 
.*> qua; ilk attulit „ Phoonr. chap. ir. §. 2. Cara-regi CambistaIn- 
rtruno cap. 6. jf 14. f 16. & de Commercio dire. 54. 6$. i<. fa 

seqq.' Savary Djmnnaìre au mot protest §. Le protest fante d' àcce- 
ftatson &c. „ ivi Le protest faute d’ accentatimi sefaitdans 

le lems » Eue Je.s lerttes so ut présente'es par les porteurs 
„ a ce.ux sur qui elles sont tirées, au cas qu’ils fassenrré- 
“ us e ^es accepter „ Rtcard chap. de protesi &e. £ ;Yi 

Le porteur d’ une lettre de change ne doit poìnt différer 

» 
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£ fa ire son protest , quard le négociant, sur qui la lettre 
est^tirée, reiuse de l'accépter sur cequìdit qu’il n’a polnt 

,, re»;u des lcttres d’avis, ou bien qu’ il n’a point he provi- 
») Si°n eil main: car les diligences doìvent èrre observèes a 
„ Ih rigueur, 6c l’on n’en veut pas courir de risque. 

Rei i riva mente però alle cambiali pagabili nelle fiere di, 
versi sono i costumi , secondo le diverse piazze; e perciò in 
tali casi la. regola generale non ha più luogo, ma conviene,, 
uniformarsi alle respettive costumanze dei luoghi: in confor* *5 
mica di quanto saviamente c’insegnano Franek. Uh, x.sèFì. 4. 
tff\ fi tn ^ fine ' Cafaregi cambista instruìto cap. 5. §. 27. 

1T1 ,a quelle Piazze poi però, ove sono gli Statuti par- 
j, tico «u, si dovranno attendere le loro disposizioni & 
3> ecomme-,do disc. 54. jj*. 41. ,, ivi „ Quia omnia hueusque 
„ lùtz cJfca protesta ob literas non acceptatas, vel non so- 
M uta^> li vitanda veniunt „ in casu , quo lex aliqua Mimi* 
„ cipalis, vel Scatutum, contrarium dìsponeret, prtefigendo 
„ riempe tempora, quìbus debeant illa emanati prout Sum- 
„ rum nostrum Genuen. de Cambiis, ubi concedi!ntur erìginta 
ì> ,ltS numeraigii a die solutionis faciendte ad protestandolo . 
»? f nfin acceptatis, vel non'solutis „ Bu Puy cap. m.a6 
]’ aJ***' M riC0n0fCf ®c‘ essendo regola di ragione, che eirca 

> 1 modo 7 c il tempo di levare i protesti, devono 
onninamente osservarsi gli Statuti municipali d'i quella piaz* 

Cd 6 farSÌ 11 della" cambre . 
‘J " ’ lx7- num. ij. 14. Sammìnìat. controv. 182. num. <. 6 

idareicutt. variar, resolut. Uh. z. cap. ri. num. %. Scaccia de commevc. 
§. 2. Gip», 5. wn. 318. e 319. Du Puy cap. 14. $. 2. Cdmrez de 

“To'rmPT'. “*■ S7 7 *> ivl » » debbono, intorno* Ila 
” m™ hnoM‘^1° d‘ ”*ì Pfotcsti> arrendere gli Statuti di 

Lriodd! • ÌOVe< S1 debb°n° Pa§;lre IeL'tere *>- & decom- 
» J'dl "/fi 54‘ I S2' » Ivi » Cum indubitati fori* sir 
* j J f11CK Pr^££3ta elevando, serranda omnino sunt in 

« Win V^°rm< ’ & rerap0re Stauua iocì> ubì liferarum so- m iutI0 lacienda est * 

si di fi'era^'y* ^ !'"!5 ^om ne‘ sei giorni dei me» 
1, fo 1» t . % "v?.no ,arsi lC a c^tt azioni delle cambiali ; e s pi - 
' ,. t>resc-m°. d-\ CSS! ’ TdeVS cavarsi il protesto ,• secondo ciò,27 
cne j, t *lve ycgOiaraento per detta piazza del 7, lugli© 
1667. Si /■ coniermato dal §. 7. del tit.: 5.. dell'ordinanza del 

commercio cu i-uigi XIV.. del marzo 1673. 

E però da . osservarsi, che per le tratte , che rTon sono 
fatte per pagarsi fiera ^ ma nel resto deir aiinoy anche in 
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Lione rapporto al tempo delle accettazioni, e protesto, deve 
osservarsi ciò, die si pratica nel resto del Regno dì Francia 
come nota l’autore de l'innruSììon des négorians ti ré e dei or don- 
naricer, editi, dédarations &c, seconde partie dei acce ptat ioni §. é, 
„ ivi „ Mais, à legarci dcs lettres de change tìrées sur Lyon 
„ à jour fixe usance, & à tant de jours de vue l’accepta- 
„ tion doit s’en Taire comme dans Ics autres vilìes 4u Ro> 
n yaurne. La lo! est générale „ e cbap< 6. $, §. 

In tutta la Francia poi la regola generale si è quella di 
^protestare nell’atro medesimo, che si fa la presentazione 

della lettera, e in cui o non è accettata, o lo è con una 
qualche limitazione. Così ci riferisce fautore della suddetta 
initniSìion au négodants &c. party 2. chap. 6. de protest $.2. „ ivi ,, 
3) Le protest fa ut d’ accéptation doit se fa ire à la présenra- 
» tìri' de la lettre de change, quand celai, sui' qui elle est 
» ti ree refuse de l’accéptcr purement, & simplemenr, „ 

L'ordinanza di Roterdam dei 9, ottobre 1660. al §. 3. pre» 
? scrive, che i protesti di mancanza d’accettazione, o di. pa- 
"^gamento, dovranno esser fatti secondo le leggi, e costumi 

delle piazze, sopra le quali saranno state fatte le tratte 
3> ivi „ Que des-ormais toutes Ics lettres de change tìrées 

de certe ville seront protestés fante d’accéptation, ou de 
payement, suivant ìes lotx, & coutùmes des places, sur 

,, Ics quelles eiles auront ©tré tirés. 
In Anversa il portatóre di una cambiale ha tre giorni di 

tempo a cavare il protesto di denegata acccttazione, confor¬ 
mine porta l’ordinanza di quella piazza intitolata droit & cou¬ 

tùmes du change a Anvers $. 8., riportata dal Phoonsen in piè 
della pi li volte citata sua opera „ ivi „ Itera si celui , 
,, k qui une lettre de change est adresséc, rèfuse de facce- 
,, pter, celui, qui en est le credireur, est obligè de la fa ire 
„ protester d’abord ou dans trois jours aprés, ,, 

In Amburgo si osserva la stessa regola, che in Anversa, 
colla differenza però, che, per quanto il portatore abbia la 
facoltà di differire tre giorni a levare il protesto dì non ac¬ 
cettazione ; è però obbligato a renderne conto per il primo 
corriere al remittente; così porta al jF. v- e 3. dei'Ordinanza 

*1 di detta Città,' di Amburgo sui cambj> e sulle /et ere dì cambio^ ripor¬ 
tata dal Phoenscn ,, ivi „ Si celili, sur qui ime lettre de chan¬ 

ge est ti rèe d’un pays étranger, réfuse de fareepter; le 
porteur peuc la faire protester d’abord. Mais si pour fai- 
re piai sir à celui, qui réfuse de faccéprer, il veut atten- 
drc trois jours il peut le faire sans préjudice, & en donnei 
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3, eepenaant avi/ datii la Place , dati/ la quelle la vah'tir cn a, ctè 
» Paye ^ §* L ,}ivi,, Si dans ces trois jours celui sur qui la 

lettre de change esc tirée, ne veut pas 1* aeeépter ; le por* 
yy tèur la fera proceder, & envóyera le protese, gardant la 
>, lettre jusqu’à l’échéance, pouf voir encore si celui, sur 
>, qui est tirée, la veut payer. „ 

A Frati efori per le Lettere, che si traggono sopra la fie¬ 
ra, che si fa in quella Piazza, il tempo delle accettazioni 
comincia il primo lunedì della fiera, e finisce il martedì a 
9; Ore della seguente settimana , che è quella dei pagamen¬ 
ti, Spirata la settimana , e non fatta l’accettazione, o pre¬ 
tesa farsi condizionatamente, il portatore deve subito protesta- 
i'e * però nel corso prima di detta settimana, che si nomina 
uelle accettazioni, il portatore riceverà la risposta negativa 
dal trattario, è in facoltà del portatore medesimo di levar 
subito il protesto, e così anche prima che sia terminata là 
settimana delle accettazioni. Così prescrive ¥ ordinanza di quel 
Senato del 18, settembre 1667. al §. 3. ,, ivi ,, Le tema des accé- 
,, ptatìons des lettres de change tirées sur les foires comtnen* 
,, cera le premier hindi delefoire, & finirà le mandi à neuf 
,, neures du matìn de la sémeine suivante , qui est celle du 
,, payemenc, Aprés ce terns les porteurs ne seront nullement 
,, obligez de se laisser amuser, ni d’attendre la volonté de 
,, ceux, sur les quelles les lettres sont tirées, mais ils les 
„ teront protester, ou du moins note? fante d’ accéptation, 
,, Cependant si ceux, sur qui les lettres de change sont ti- 
„ rèe, réfusent de les aeeépter, il sera permis aux porteus 

de Ics taire protester dés la premiere s'eraaine , s’ils le 
» tiouvent à propos „ e così riporta HPhoonsen ebap. 32., ^.24, 
,, t .,*®&krta ^ portatore è obbligato a presentare la catti*,, 
biale il giorno, che gli perviene, o al più il giorno scguem33 
te * e “ì cavarne immediatamente il protesto in caso di de¬ 
negata accettazione, fuori che per quelle lettere, che venis- 
se r o t r a t teda Venezia, in c 0 n fo r m i tà del §. i. dell1 or din an^a 
a.ti cambio dì quel Senato^ riportata dal Pboomen ,, ivi ,} Prémiér- 
„ ment, pour ce qui regarde les accéptations, ceux, sur qui 
M es , de change seront tirées, ou leurs commis seront 
5, obljges en les accéptant de la faire paréerit, mettant leur 
jj scmg au bas, & la datte du jours de leur accéptation. 
j, Cependant les porteus aurqnt la liberto des ies faire ac* 
„ cépter le^ jour mime de leur arrivéc, ou le landémain 
„ ( excepfe les lettres de change tirées de Verni e , pour le 
>} quelles le quattrienié articìe ordonne autrement ); & celui, 
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,, sur qui la lettre de change sera tirce, sera obbligò de se 
declarer dans ce tems, faute de quol le porteur la Taira 
protester? & envoyera le protest par le premiere ordi* 
naire . „ 

A Brerìau l’ordinanza de] cambio del 28. novembre 1672, 
342! §- 9' prescrive, che quando le tratte sono fatte fuori del 

tempo di fiera, devono subito, e precisamente nel giorno, 
che arrivano, o al più il dì seguente, essere presentate al 
trattario per l’accettazione; e, venendo questa ricusata, o 
offerta con condizione, deve subito stipularsi fatto del pro¬ 
testo. Rimane però in facoltà del portatore di accordare al 
trattario una dilazione fino all’ arrivo del susseguente corrie¬ 
re a ricevere una decisiva risposta, purché però faccia ap¬ 
porre la vìna nella lettera il giorno della presentazione,, ivi ,, 

Toutes des lettres de change, qui seront tirées sur cette 
ville, seront présentées a ceux, sur qui elles seront tirées, 
le jour méme, ou le lendemain de leur arrivée, Que s’ils 
refusent de les accépter, les porteurs faire protester incon- 
tinent. Cependant si à la requisitìon de ceux, sur qui el¬ 
les sont tirées, ils veulent attcndre une plus parti ciÉtieré 

,, resolution, jusqu’a farnvée de la poste suivantede la pla- 
„ ce, d‘ où les lettres leur ont été envoyèes, ils pourront 
„ le faire sans prejudice, leur étant permis cependant, s’ils 
,, le trouvent à propos, de faire noter ces lettres. ,, 

Per quelle lettere poi tratte sopra la detta piazza di 
Breslau per pagarsi nell’occasione di una delle quattro fiere, 
che ivi si fanno, l’accettazione deve farsi dal primo fino al 

3Ssesto giorno della'fiera, spirato il quale, i portatori devono 
protestare, come prescrive la suddetta divisata ordinanza §. 4. 

ivi „ Les lettres de change, qui seront tirées sur quelqu-* 
une des quatre foires annulles de cette ville, ne s’accé- 
pteront que dépuys le premier jour jusq’au sixieme jour 
suivant de l’entrée de la foire. Si faccéptation ne se fait 
pas dans ce tems là, les porteus auront droit de protester 
en se reglantsurce qui seraordonné ci aprés à l’égard des 
protesta. „ 

In Dan^ìca f accettazione deve farsi subito che la lette¬ 
si è presentata, e il portatore è obbligato a presentarla al 

trattario appena che li perviene, e in caso di rifiuto deve 
cavarne il ^protesto , e rimetterlo per il primo corriere al re¬ 
mittente . E’ in facoltà del portatore o cavare il protesto lo 
stesso giorno, in cui presenta la lettera, che non viene ac¬ 
cettata, o differirlo per qualche giorno, purché però-sia. le- 
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Tato prima delia partenza della prima posta, ove abita il 
remittente .Tale è la disposizione del pubblico Senato di: 
quella Repubblica, espressa nel §.9. dell'ordinanza per il cambia 
degli 8. marzo 1701. „ ivi „ Mais lorque celai, sur qui l’on a 
„ faite la traite, se trouve surcbargè de faire l’accéptation. 
„ sur i’heure , soie pour n’avoir point eu d’ avis ou pour <£' 
„ autres raisons, Se qui il prie le porteur d’attendre à faire 
„ son protest jusqu’au prochaine ordinaire, avee promesse 
i, qu’ il faira la deci arati on dans ce tems là s’il veut acce- 
» pter la lettre, ou la Iaìsser renvoyer avec protest, il est 
« au_ choix du porteur d’attendre jusques là, sans que cela 
„ lui lasse préiudice ; mais la chose lui est libre, Se il n’ y 
„ est nulle me nt obligé. Ceperlani, ri l'accéptation ne se fati par 
,, avant le départ de la premiere porte, il est obbligè de faire ron 
,, protest, & de P envoyer par ce premier ordinaire. Autrement, pour 
» prevenir tour inconvenient, il sera tenie de payer celui, qui lui a en- 

vaie la lettre. 
In Prussia, e nell'Elettorato di Brandemburgo, in forza di,- 

un’ ordinanza di quell’ Elettore 'del 17. Settembre 1684., è 
prescritto lo stesso di quello, che si è riferito al precedente 
§■ 3 6- osservasi a Danzila. Così in fatti si ordina al fi. 5. di 
detta ordinanza „ ivi „ Le porteur de une lettre de change 
„ doit la présenter dés qu’il l’aura re^n, pour la faire acce- 
,, pter :^Sc si celili, sur qui la traite est faite, en fait réfus 
,, absolùment, le porteur est obligé de la faire protester, &: 
,, en envoyer le protest par la, premiere poste au donnear,, 
ed al §. 6. ,, ivi „ Si celui sur , qui la traite est faite , 
„ fait difficulté d’ accépter, & qu’il requiere le porteur d’at- 
„ tendre à faire son protest jusqu’à la premiere. Poste sui 
,, vante dans le quel tems il ofre de décìarer s’ il veut ac* 1 
,, cépter la lettre , ou la laisser proteste.r, il est libre an 
„ porteur d’ attendrc jusques là sans se faire prcjudice; mais 
,, il n’y est point obligé. Mais, si 1’ accéptation ne se fait 
,, pas avant la premiere poste suivame, il est obligé de pro- 
j, tester, Se d’envoyer le protest par le prènder ordinaire.,, 

In Danimarca l’Editto Regio del 31. marzo 1688. del Uh. 
5. cap. 14. relativo alle ordinanze del cambio comanda al $. 
che un trattario deve dichiararsi nel corso di 24. ore se vo-^ 
glia, o non voglia accettare una lettera di cambio tratta so¬ 
pra di luì M ivi , Celui, sur qui on tire, est obligé de de- 
,, darei* dans vingt-quatre heures s’il veut accépter, ou non 
,, ed al §. 13. comanda,-che dietro un tale rifiuto deve il 
,, portatore nel corso di altre -14, ore protestare la lettera, e 
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trasmettere l'atto del protesto per il primo ordinario al re* 
mittente „ iri }i Si quelqu’ un réfuse d’accépter une lettre 

de change, le portcur la fera protester dans le 24. héures 
aprés le refus &c., & celui, qui fait protester, sera temi 
d’envoyer le protest au tircur, avec une des lettres de 
change, s* il y en e eu deux, par le premiere peste qui 

„ partirà, aprés que ìs aéfce du protest lui aura éfé delivréi 
„ Et cn cas , que T afte ne fùt pas essez tot prèr, il doit 
,, écrire par avance au tireur, que la lettre n’ a pas été ac- 
* ceptée . „ 

À Bologna, nello Statò ecceìesiastico, non vi è alcuna 
legge particolare rapporto alla forma delle accettazioni, e 

3^dei protesti, onde si osserva la regola generale di procurar¬ 
si la medesima dal portatore colla possibile sollecitudine, dì 
cavarsi subito il protesto in caso di rifiuto, e di spedirsi 
questo per il primo corriere al remittente, in conformità 
di quanto si rileva dagli artìcoli, e ordinante per il cambio nella 
città di Bologna al $ U acceptatto» &c. riportati dal Pkoonsen. 

A Bollano le accettazioni per le cambiali delle quattro 
fiere annuali si devono fare dall’ottavo giorno inclusive fino 

4°a 11’ultimo della fiera, che è il decimo quinto, e spirato un 
un tal periodo, e non seguita l’accettazione, il portatore ne 
leva il protesto, come viene prescrìtto aì 4. e 5, degli 
ordini, e regolamenti, e articoli riabiliti dai Magistrati , e Comunica 
dei Mercanti &c. del 15. settembre 1635. ,, ivi „ Les accéptaùons 

seronc fatte sur les lettres de change rnérnes, en camme'*? 
J> c(mt le buitieme foun aprés la foire cameneée, & en continuane )us- 
” ques à ce que le compie èn soit fait „ Et ceux, qui demeurent 

en doute sur 1’ accéptatlon , auront le tems de tout le jour 
J> du compte pour déclarer s’ils veulent aecepter voluntaire- 

ment or. sous protcst, oit n*accépter point: en sorte que 
” ce iour-là étant fini, le crdancier non seulement puisse 
15 avo ir co noi ssan ce de la suite, que l’affaire pourra avoir, 
” maìs que s*ìl ne luì est point répondu., il puisse encore 
” faire registrer son protesti „ 

A Leipzig, o sia Lipsia nell occasione delle tre fiere, e 
sul mercato di S. Pietro , e di S. Paolo di Uaumboitfg deve il 
portatore domandare le accettazioni dal primo al secondo 
giorno della fiera; ma se quelli^ su i quali sono fatte le 
tratte, non vogliono accettarle subito , hanno essi dalla leg¬ 
ge il tempo di dichiararsi sino alla settimana dei pagamen¬ 
ti la quale seguita appena terminata la fiera, che dura ot¬ 
to’ giorni. Se però il portatore .riceve subito la risposta, può 



Parte II, Articolo Vili. i6j 

subito protestarsi, allorché questa non contenga una pura, e 
semplice^ accettazione ; ma non c obbligato ad una simile 
formalità. Il protesto però deve essere levato prima, che 
parta il convoglio di Nuremberg, che per regola parte da Lipsia 
la sera nel gioì no dei protesti alle ore dieci . E mancando 
il portatore di spedire in tal riscontro il protesto, perde 
egli il diritto di regresso contro il traente, e suoi giratari 
conforme riporta il Phoonsen ebap.33. $.4. „ ivi „ On deman- 
» “e - acceptation des Jettres de change dés le premier ou 
?> le second jour de la foire; mais si ceux, sur lesquelles el- 
i> es s°nt tiróes, vculent, ìls ne sont obligez de les accépter 
» S.ue aans. la semaine du payement „ E al $. 6. M ivi ,, II 
j, est pennis au porteur de la lettre de change de Ja faìre 
,, piote ster, d. abord, qu òn lui réftise de J’accépter mais il 
}) 11 y est pas obbligò. Que s'il .V a Taire protester, il ne peut 
» ^ renvoyer que la foire ne soit enti ere ment fini e, par ce 
,, qu iJ. pouroit s’offrir quelqu’un polirla payeral §. 7. } ivi 
>> que 1 on appelle le convoì de Nuremberg^ doit partir de 
„ Leipzig a icu heures du soir du jour des protesfations ; ce 
» qui donne à connoitre qu’on a droit de protester jusqu’à. 
” fCoe ■^1<;u5e ^3 & non plus longs tems, ,, E finalmente al 
» 5- 3* „ ivi „ Si le porteur d’ ime lettre de change n’a nas 
„ fatte protester dans ce tems-là il perd son droit sufflè 
» trreur . ^ 

, iNelle fiere di Novi, Piacenza, e Besanzone le accettazioni 
iievono farsi nel corso di 24. ore dal momento, che il por- 
tti.ore presenta le cambiali, le quali non possono presentar-"^ 
s > se qon che nei tempi delle accettazioni, prescritti dal 

r; ordini delle fiere &c. riportati dal Ter- 
,> e dopo $1 suo trattato de carni], e spirato il detto termine , de¬ 
ve il portatore protestarsi secondo fuso, come apparisce dal 
§• 5- di detti ordini. ’ 

A Genova il portatore deve subito presentare la calu¬ 
male al trattario per 1 accettazione ; e venendogli ricusata ,43 
j. atil con condizione, deve cavarne il protesto nel corso 
oi trenta giorni. Cosi dispone lo Statuto di Genova Hi. 4. 
,cap. 15. ivi ,, Si cambium alìquod esset solvendum, & non 
» acf P^cretur, ve! non solvere tur, tenetur credi co r seu ill.e, 
„ cui cambium solvendum esset, protestati intra rriginta dies 
,, a die soliuìonìs faciendse, alias remaneat objigatus prò ipso, 
>1 Ceinihio dj cui fanno fede Mamlus conmlt. 127.num* 14, Du 

ckap* 14. §. 10. Torre de cambiir di/put. %. quasi, io. §> *9‘ 
J òcacda de commercio & carni. §•2. Glossa 5. wm. 3x8. 
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A Roma nofl vi è alcuna legge municipale su questa 
materia, e lo stile dèi negozianti si è di non cavare prote¬ 
sto alcuno nel caso, che venga ad un portatore di cambiale 
ricusata l’accettazione: Perciò, che riferiscono Mans. d.consult. 

127. num. 14. J} ivi „ In urbe adest Stylus 'non protestando 
A'4„ literas, & ubi nulluna adest Statutum, servatur Jus coma- 

>? ne, ex quo non tenetur protestar! ,, Rocco centur.i. responu 

t> 8. num. 3. ,, ivi „ In urbe millum adest Scatutum , ut ere- 
ditor literarum cambii teneatur facete protestum infra 
tempus prxfissum &c. Imo in urbe adest Stylus mercato- 
rum contrarius, ut non teneantur Urterai protestare, scd 
tantum eas remittere scribenti, quando acceptans noiuit, 
vei non potuit solvere : Et de hoc fui-t produrla fìdes men 

„ caforum tam Roma dcgentium, quam Neapoli „ Du Puy 

„ ihap. 14. §. 21., ove condanna una simile consuetudine co¬ 
me contraria alla ragione, ed all’uso universale delle Piaz¬ 
ze di commercio : Casaregi de commere. disc. 54. num. ir, , ove 
si unisce al sentimento del Da Buy, & Rota Romana dee. 213. 
§. 12. e 13. fart. 16. recent. ' 

A Napoli la Regia Pragmatica non ha prescritto alcuna 
cosa sul tempo, in cui debba rimettersi il protesto al remit¬ 
tente; ma il costume di quella piazza si è, che si rimetta 

5colIa prima posta : Conforme ce ne assicura il Rocco responr. 

legai, in notab. de litens cambii noia 50. §. no, „ ivi „ Prote- 
„ stum infra quod tempus teneatur creditor mittere scriben- 
,, ti, hoc non statuir Regia Pragmatica . Pradlicatur tamen 

in hoc Regno, ut teneatur mittere in prima hebdomada, 
in qua est solitus scribere, & mietere literas illl seri- 
bentì. 

A Firenze è costume di quella piazza, che le presenta¬ 
zioni, ed accettazioni delle cambiali si fanno solamente nel 

^giorno dì sabato, sia qualsivoglia quello in cui arrivi la 
lettera; e se in detto giorno di sabato il trattario non fac¬ 
cetta liberamente, il portatore è obbligato a cavarne subito 
il protesto, ed a rimetterlo al suo remittente colla posta di 
quella sera o con quella del susseguente martedì, quando 
in questa , e non in quella cada la partenza delle lettere 
per la piazza ove abita il remitcnte, conforme abbiamo 
.dal Mani io consultai. 127, toni. %, num. 15. „ ivi ,, Prout e ciani 

Fiorenti^ adest disposino quod literas camini die sabbathi 
iicceptentur, sequenti vero sabbatho solvantiir. 

In Livorno non vi è alcuna disposizione,, che prescriva il 
tempoA fa M de va presentarsi', e respecti vanente levarsi il 
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protesto di una lettera di cambio non accettata liberamen¬ 
te; ina la consuetudine della piazza si è, che appena giun¬ 
ta una lettera si presenta subito dal portatore al trattario 
per 3 accettazione , c non riportandosi questa puramente, e 
semplicemente y se ne leva dal medesimo il protesto In quello 
stesso giorno , come abbiamo avvertito al num. 6, delle an¬ 
notazioni al precedente articolo 111. di questa seconda parte y e 
solo si differisce qualche volta la formale stipulazione dell’ 
atto pei* qualche giorno , previa però 1’apposizione della vi¬ 
sta del notaro nella cambiale , nel caso indicato al num. j. 
delle annotazioni all’ articolo III. di questa seconda parte. Ma 
questa dilazione però non eccede il giorno, in cui cade la 
partenza della posta per la piazza del remittente, a cui de¬ 
ve il portatore rimettere al più presto, e cosi per la prima 
posta il protesto della ricusata accettazione, come fu deciso 

alla Rota nostra nella Fiorentina hterarum cambii del rj. settembre 
174?. avanti la bon. mem. del fu Sig. Auditor Giuseppe Bìzjzatìm . 
la 28. del tom. 8. del Tesoro Ombrosi ano num. 

articolo nono.- 
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14. Come deve esprimersi quando succede sopra persona sfa non 

abiti ne! luogo dove si fa . 

15. E come deve contenersi nel caso dì accettazione per tmorii >- 
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y^EH' ìstrumento di protesto deve il Notato riportare dì parola in pa¬ 
rola tutta la lettera, con le gire, e con qualunque indicazione, che 
vi sìa notata , f tfVtr inoltre indicare espressamente la risposta , che 

3 ^p/vì ricevuta dal trattario per iscusa della denegata accettazione. 

^NNOT^ZION/. 

Una Consuetudine universale , che i protesti di non ac« 
cettazione , o di non pagamento si levano per mezzo di pii» 
blico istrumento rogato per mano di pubblico Notaro, colla 
sola differenza, che in alcune piazze vi sono alcuni Notar! 
priva tifa mente destinati a simili atti, onde in tal caso ad 

% essi unicamente conviene ricorrere; ed in altre qualunque 
Notaro può rogarsi di un’atto simile: Franck. histit, ]ur. Cam¬ 
biai. Uh. i. seti. 4. tit. z. §. 15. ,, ivi ,y Adhibetur Notarius 

legitimatus, iuratus, & ad hunc aóbum ìegitimus requisi- 
tus quicumque : Nisi ubi peculiares Notarii ad causas mer* 
catorias constituti cceteros excludunt, aut ipsi, aut per sub 
stitutum ,, Phoonsen lex Lo ir. et Coutumes da Change chap. ir. 

» ivi >, 

» 

s, §. 4. „ ivi ,, Le protese se fait ordinatemene par un no- 
tare publlc. ,, Heinec. eap, 4. $. 34. 

Deve quest'atto stipularsi alla presenza di due testimo¬ 
ni abili, e pregati: Franck. loc. cit. 16. „ .ivi „ Is ergo co- 
„ ram duobus testibus Jegitimis ac rogatis, li cit non apriti* 
„ cipali, sed a se ipso, protestatur nomine possessori cam- 

>7 
bii, nisi hic ipse hoc munus, presente notario, ac testi* 

„ bus , obire malit „ Heinecc. he. cit; „ ivi ,, Fiunt protesta- 
tiones non quidem ad afta, ( quamvis, si talis interpona* 

„ tur, illa procul dubio ir idem rata esset, teste Zìpfel. de 
,, Camb. seSÌ. 6. pag. 185. ) sed adibitis notario, & duobus 

testibus ,, Photnsen loc. cit. ,, ivi ,, En présence de deux te- 
moins dignes de foi. „ 

A Bologna, per esempio, 3 protesti si rogano privatamen¬ 
te da uno dei Notari della giurisdizione consolare, conf.or- 

4 me apparisce dai §$. io. e 17. delle Ordinanze del cambio per quel¬ 

la Piazza - 
A Francfort vi è pure un Notaro espressamente destina¬ 

to a sìmili incumbenze, secondo i z. e 9. dell’Ordinanze 
del cambio dì quel Senato del 18. settembre 1667. 

Per le Fiere dello Stato di Genova il ricevere gii atti 
del protesto è una privativa giurisdizione del Cancelliere , 
e Notaro delle fiere : Tale essendo la legge patria stabili- 
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ta da un Decreto del già LSerenissimo Collegio di quella Rc- 
publica del 20. febbraio 1597. • 

In Venezia si fanno i protesti avanti uno dei fanti, o 
sìa donzelli del Magistrato di commercio di quella Repu- 
blica; e questi hanno in questa parte tutta la fede pubblica. 
Xn detto uffizio pero si tiene un registro di questi protesti, 5 
ove dai fanti sono riportati, e trascritti per extensum uno do¬ 
po l’altro, essendo a tutti permesso il vederli in qualunque 
tempo: Franck. loc. cit. JT. 17; „ ivi ,, Potest tamen abesse No- 
■» tarius, sì protestatio alio modo legitimo peragatur, quod 
,, Venetiis coram famulo Collegii com merci or um contingit , 
5, alibi vero coram Magistrati! fieri posse traditur „ Pboonsen 
3, ebap. 11. jf. 4, „ ivi „ Dans les foires, 011 marchez, iJfcn’y 
» a qu’un seal, ou fort peu deNotaires autorisez pour faire 

tous le protests des lettres de ebange, que le Notaire doiC 
», coucher dans un seul registro, et déllvrer cnsuite au Chan* 
,, celier, ou aux conseìllers de la foire. A Venire tous les pro- 
,, tests se font par les fanti, ou les clercs du Colleg. commerce, 
»> et ih les couchent tous en suite l’un de l’autre dans un 
i) registre , que chaque marchand peut voir quand il veut. „ 

In tutte quelle piazze, ove non sono ordini particolari, g 
qualunque Notaro è abile a ricevere l’atto di un protesto . 
Cosi in fatti si pratica in Francia per disposizione particola¬ 
re dell'Editto di Commercio del 1673. tit. 5. §. 8. Du Puy ebap. 14. 
§• 2- i _ 7 

In Danimarca, in Prussia, a sinversa, in Augusta, e inDan- 
VCa segue lo stesso, conforme rilevasi dalle respettive 0rdi- 
nan%e del cambio per dette piazze, piti volte sopra citate. 

A Livorno non vi è alcuna legge municipale , che pre¬ 
scriva la formula del protesto, nè la maniera di formarlo , 2 
di modo che è staro rilasciato alla libertà dei negozianti il 
servirsi o di un atto notariale , o di farne un atto per mez¬ 
zo del Tribunale, o finalmente di farlo per scrittura priva¬ 
ta firmata dal portatóre protestante , e dai testimonj. 

La maggiore spesa, e la maggior difficoltà nell’ eseeuzio- 
ne , ha fatto forse preferire l’atto notariale a quello, che po¬ 
trebbe farsi per mezzo del Tribunale, e i pregiudìzi, e ri¬ 
sici, che possono incontrarsi a farlo per scrittura privata nel 
caso di perdita di lettere, li anno forse dato causa ai nego¬ 
zianti Bancheri di non prevalersi di questo sistema. 

In Livorno dunque l’uso stabilito e costante si è, che i 
protesti sì fanno per mezzo di un instrumento publico, che 
si roga da un Notaro alla presenza di due testimonj, il qua- 

y ^ 
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le registra quest’atto al suo Protocollo in compagnia di tut- 
ti gl’altri instrumenti > dei quali si roga, ponendoli tutti uno 
dopo l’altro per ordine di tempo. Una simile consuetudine 
è pure coerente alla regola generale, secondo ciò, che inse¬ 
gna Franck. he. cìl §. zz. „ ivi „ Hate ex Protocollo trascri. 
„ buntur in instrumentum publicum, observatis solemnitati- 
„ bus ad instrumenta Notariorum requisiti®, nisi qua iisdem 
„ aliquid detrahi, vel addi, moribus invaluit. 

Allorché un possessore di una cambiale l'ha presentata 
^ trattario, e che da questi gli è stata ricusata 1’ accetta¬ 

zione , manda, o porta egli la cambiale predetta ad un No- 
taro, e fa istanza al medesimo dì fare sopra di quella il so¬ 
lito atto di protesto per la denegata accettazione. 

Dietro una simile istanza sì trasferisce il Notare al ban¬ 
co del trattario, gli domanda se accetta la cambiale, che gli 
rende ostensibile, e, ricevendo risposta negativa, passa a 
domandare le ragioni del rifiuto, sentite le quali., alla pre¬ 
senza di due testimon] si protesta in nome del portatore di 
tutti i danni spese, pregiudizi, che di ragione, contro di 
chi, e come di ragione. 

IlNotaro predetto è poi obbligato di descrivere nell’at¬ 
to del protesto le ragioni del rifiuto, perchè questo è lo sti¬ 

lle di Livorno uniforme alla regola generale, di cui ci assi¬ 
curano Phoonsen chap. ir. §. 5. „ ivi „ Lorsquc leNotaire rem 
„ contre celili, sur qui la lettre de change est tirée, & qu’ 
,, il réfuse de l’accépter, la coutùme est qu’ìl alégue les rai- 
,, sons, qu’il a de faire ce réf'us ^ & le Notaire est obligé de les 

imèrer tonte; dans l'afie de protest „ ed il Franck. lib. 1. seSÌ. 4. 
tir. r. §. zi. 

Come pure è obbligato il Notato a trascrivere nell’atto 
lj:del protesto la cambiale in questione, parola per parola , 

con tutte le gire, e con qualunque altra indicazione, che 
possa esservi, tanto per i ricorsi , quanto per qualsivoglia 
altro oggetto significante . Questa consuetudine della piazza 
di Livorno è conforme alla regola generale, di cui il Pboonscn 
chap. il. §. 16. ,, ivi ,, Il faut que la lettre de change soie 
„ inserée tour de long & mot a mot dans le protest, avec 
„ l’adresse, & les endossémens, s’il y en a, & qu'il y soit 
,, dit que c’est la copie de 1’ originai , ou de la lettre de 
„ change, qui a été présentée pour accépter, & qu’on en a 
,, réfusé l’accéptation pour felle, ou teli e raison,, Franck. /or. 
„ cif. §. zi. „ ivi ,, Inserendum vero est apographum cara- 
„ bialium literarum integtarum, cuna indossamentìs, adden- 
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l? daque trassati responsio, cum omnibus conditionibus, óc 
,, ratione denegati adimplementi, ejusque futura franscriptio-* 
w ne, vel mora frivola commemoranda . „ 

S’intenderà quindi con facilità l’obbligazione, in cui è 
un Notaro, appena che abbia eseguito Tatto formale del pro¬ 
testo, di che nel num. 9., di ridurne l’atto predetto in scrit¬ 
tura formale, a fine di riportarci la presentazione della cam¬ 
biale, la denegata accettazione, le ragioni per ciò addotte, 
ed il contenuto preciso della cambiale, oltre le protette di 
riservi di ragione: Franck. he. cit. $. 20. ,, ivi ,, Protestarlo 
rite pcraéfa a Notarlo in scripturam ,, redigifur, non modo 
s» proba110nis grafia, sed quia hatc solemnitas preforma r.e- 
p, qui ri tur ,, Heinecc. e lem. jur. camb. cap. 4. jf. 34 in fine. 

La riduzione predetta si fa in Livorno nei termini se¬ 
guenti i quali combinano con quelli che si usano in Fran¬ 
cia , per testimonianza del Du Puy cap. 14. §. 5, 

,, Al Nome di Dio Amen. Gli anni del Nostro Signor 
» Gesù Cristo mille settecento ottantaquattro, ed il dì quat¬ 

tro del mese di Febbrajo . Sedendo Pio VI. Sommo Pon¬ 
tefice Romano, e regnando S. A. R. il Serenissimo Arci¬ 
duca Pietro Leopoldo primo, Gran-Duca nono di Toscana. 
Fatto in Livorno, e nel banco dell’infrascritto sig. prote¬ 
stato . Ivi presenti testimoni li sisa. Caio, e Sempronio* 
ambi di Livorno . 

,, Io Notaro infrascritto ad istanza del sig. Mevio publl- 
,, co negoziante Banchiere in questa piazza di Livorno pre- 
,, sentai al sig. Tizio negoziante Banchiere della medesima 
,, piazza T appiè notata lettera di cambio; c ricercatolo dell* 

accettazione, dopo di averla letta, e considerata, mi ris- 
„ pose non accettarla per le ragioni, che scrive al traente; 
„ e stante detta denegazione d’accettazione, ad istanza che 
„ sopra, mi protestai contro detto sig. Tizio, traente, gi- 
„ ranti, ed altri di ragione obbligati, di ogni spesa, danno, 
,, interesse, cambio, ricambio, provvisione &c. secondo T 
,, uso delle piazze, ove bisognasse valersi del presente atto 
„ a senso, e benefizio di chi attiene &c. in ogni &c, pro- 
,, test. &c. ,, Segue il tenore della detta di cambio. ,, Pa- 
,, rigi 12. gennajo 1784. Per pezze mille da 8. reali. A uso 
,, pagherete per questa prima dì cambio abbordine S. P. del* 
„ li sigg. M arco, e Antonio dì Giovanni dì Genova pezze 
,, mille da 8. reali valuta cambiata coi mede fimi, che passe* 
,, rete secondo l'avviso di Filippo di Stefano , al sig. Tizio 
,, di Livorno. ,, Ed a tergo segue T appresso giro, cioè : 
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„ E per me pagate all'ordine S. P. del sig. Mevio di Lìvor* 
„ no. Genova 51. gennajo 1784. Marco, e Antonio dì Gio- 
#, vanni „ Et ita rogans &c. „ 

Se poi la tratta fosse fatta, come spesso succede, so¬ 
pra persona, che non abiti in Livorno, allora l’atto del prò- 

♦testo si dice fatto in piazzf, e si stipula alle fublicht Stante 
der carrier}, ove il Notato si trasferisce a ricercare quei nego¬ 
zianti, che ivi sì adunano, per ritrovare se fra essi ve ne 
fosse alcuno che dal trattario fosse stato legittimamente in¬ 
caricato di accettare per esso la cambiale in questione, con¬ 
forme abbiamo rilevato ai mini, 14, e 15. del precedente ar¬ 
ticolo; ed in caso tale il Notaro pone nell’istrumento, che 
quell'atto resta stipulato alle publìche trance dei cartieri, e di¬ 
chiara in principio deli’atto di aver ricercato più, e diverri ne¬ 
gozianti per rapere re ve ne forre alcuno incaricato di accettare per 
il trattario, e che non avendo trovato alcuno, che abbia tal commis¬ 
sione , si protesta perciò ad istanza del portatore contro chi 
di ragione dei danni, interessi &c. 

E se finalmente vi è qualcheduno ( come ordinariamen¬ 
te succede ) che accettar voglia la lettera per onore della 

5firma dì qualcuno degli interessati nella medesima, ancor¬ 
ché fosse il trattario medesimo, che accettasse rotto protetto , 
e per onor della firma del traente, dopo avere ricusato d’ 
accettare la tratta per conto della persona, per cui vien 
fatta ; o ancorché fosse il portatore medesimo, che accettas¬ 
se pure per onor della firma di alcuno degl’interessati pre¬ 
detti ; in tal caso dopo stipulato il protesto secondo la for¬ 
mula sopra descritta al n. 13. aggiunge il Notaro quanto ap¬ 
presso cioè. ,, Ed incontinenti costituito personalmente avan- 
„ ti di me Notaro infrascritto, e testimonj suddetti il sig. 
„ N. N., il medesimo disse volere accettare, conforme ac- 
,, certo, ed accetta la detta lettera di cambio S. P., e per 
„ onore della firma del sig. N. N., con animo di rivalersi 
j, contro chi di ragione, non tanto dellavaluta di detta cam* 
„ biale, che dei cambj, ricambj, provvisioni, danni, e spe- 
„ se, per ovunque, e da chiunque &c. „ 
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ARTICOLO DECIMO. 

SOMMARIO. 

C/o che deve fare il portatore quando sta denegata P accettazione 
della lettera . 

Deve subito prendere dal Rotavo una copia dell'am del protesto. 
Il protesto deve subito spedirsi dal portatore al remittente. 
Ragioni di questa regola . 

Quali derivano dai doveri dì un mandatario. 
d oggetto eoe il remittente possa cautelarsi contro il traente. 
La qual cautela si accorda ancorché il traente sia dei negozianti 
piu facoltosi, * % 

Vi7 intorno a ciò di diverte piazze. 
I difetto del protesto impedisce la cautela. 
■Eccezione delia regola 

Se il portatore non trasmette un tal protesto al remittente perde il 
regresso contro di esso , e suoi autori y e n. 16. 

Questa regola? corrisponde a molti particolari statuti. 
n ta c a so è mutile la questione sopra la mora, t negligenza del 
portatore. > e> & \ 

Distinzione, che sì fa intorno a ciò dai Dottori. 
Assurdo che deriva dall' erroneità di questa distinzione. 

QHesta regola combina con quanto si osserva rispetto a quelli che 
agiscono gli affari altrui, 

Quali son tenuti anche della colpa levi ss ima. 
E son responsabili anche della diligenza. 
Di questo parere sono il Donello, e il Duareno. 

Chi si assume il peso dì eseguire una commissione mercantile deve 
eseguirla secondo la consuetudine dei mercanti * 

Quali son diligenti essimi nel procurare V accettatone delle cambiali. 
La qual consuetudine non e nè capricciosa, nè irragionevole , atte¬ 
so l esser facilmente lo stato dei mercanti soggetto a cambia• 
mento, fr\ 

Essendo il pericolo sempre imminente non deve concedersi la mini¬ 
ma dilazione. 

il portatore non e che un semplice commesso, il danno della ri¬ 
fai 'ata accettazione deve posarsi sopra il remittente. 

Od*” 0Ja negligenza del portatore nel cavare il protesto non porta 
alcun danno, 0 se il danno sarebbe successo nonostante, il porta- 
torc TtOfi e tcnuto alla reffotone , 
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■47. Xs Livorno, fatto il protesto sì spedisce al remittente, e si trat¬ 
tiene la cambiale. 

48. Ragione di questo costume. 
,49. // trattario ha il diritto dì pagare alla scadenza quella lettela 

che non ha accettata, e prelativamente ad ogni altro. 
30. E questo deriva dal mandato, che egli ha dal traente, di estin¬ 

guere la cambiale. 
‘31. Nè gli può esser d’ostacolo la denegata accettazione. 
32. Questo costume si uniforma alla dispofigione di diverse piazzi 

mercantili che sì annunciano. 
33. L’ Ordinanza di Brandemburgo provede anche al caso, in cui nell 

atto della denegata accettazione sia intervenuta anche quella di 
un terzo per onere di firma. 

.34. I danni cagionati dalla ricusata accettazione sono a carico di chi 
gli ha causati, e cosi ancor del traente quando il trattario abbia 
giusto motivo di non accettar, la lettera . 

35. E viceversa quando il rifiuto sìa capriccioso per parte del trat¬ 
tario . 

g 6. In giorno dì festa non si possono levare i protesti, quali sì differi¬ 
scono al giorno susseguente. 

JVoN venendo la cambiale accettata liberamente, e puramente 
talché il portatore sia obbligato dì cavarne il protesto, deve egli 

per la prima posta dopo il giorno della denegala accettazione rimettere 
alla persena , che gli avrà trasmessa detta cambiale, una copta au¬ 
tentica dell' atto del protesto, ma deve ritenersi la cambiale per l'effet¬ 
to di presentarla nuovamente al trattario alla scadenza, potendo acca¬ 
dere che allora voglia egli pagarla, nonostante ìa denegata accettazione. 
Mancando poi il portatore al peso, che ha di questa sollecita trasmis¬ 
sione di protesto ai suo remittente, sì costituisce debitore di tutti quei 
danni, e pregiudizi „■ che potessero accadere alla lettera in conseguenza 
della sua negligenza - 

ANNOTAZIÓNI- 

Fa«o che sia il protesto di non accettazione, e ridotto 
in pubblico 3strumento nella forma sopra descritta al prece* 
.dente articolo , deve il portatore della lettera esser cauto di 
.giurarne subito una copia autentica dal Nofaro, Questa re- 
'gola di pratica nella piazza di Livorno è considerata per ge¬ 
nerale da quei Dottori, che trattano exla materia cam* 

.Tu ari a, fra i quali il franck. /oc. cit, §. 2f. „ ivi „ Instrumcn* 
v froc posssssor 1-iterarum ca-mbialium a Notarlo redem* 
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» tradì cftret, ac justo tempore autori suo trans- 
„ mietat. ,, 

Ricevuto che abbia un tal documento il portatore deve 
egli trasmetterlo subito al suo remittente, a fine di render¬ 
lo cerziorato del rifiuto fatto dal trattario alla lettera da quel¬ 
lo trasmessagli : conforme per regola generale cs insegnano * 
Franch, instìt. pur. cambiai, lib. r. seti. 4. tir. g. Zt -ivj jn„ 
)} doles negotìi requitit, ut fiate protestatio quovis casu ner 
” primum quemeumque mincium tra asmi tram r „ pboonsen cap. 
I5‘ /’ 5' « belili, qui a fait proteste* line lettre de 
)> c anae i'^nte c acceptation ; soìt qu’il en soit le proprie- 
„ faire mane , 011 le porteur simplement, il est oblìgé d’en 
3, donner avis par la premiere foste a celili, qui la lui envo- 
;> yce pour la f aìre accép ter , & de lui enveter le prò test .. Eìnecc. 
» ehm. pur. camb. cap. 4 ». yr. „ ivi ;j Extra nundinas quoque , 
,, in protesiationìbus interponendis summum in mora peri- ’ 
« ®ll1mest: Presentata enìm litesae cambiales saltem sex ho- 
” ns ante fnrsum pubblicura a ccg.pt ari dar-, vd, si id non fiat 
j, protestatio inter ponenda, eaqtte illico domum trassantìs remit- 
M tenda est. „ Du Puy cap. j4. §, 14, De la Porte le banque rem 
Uve fatue, quatneme cmostance, devoirs dei pomari dei ienres de 
clange en cas de protest farne d'acceptation mm. 1. ivi . Le 

JA porteur una lettre protestée faut de acceptation, endok 
„ avertir incensi ameni ssm rsmittant, & hi envoyér le lettre de chan- 

» & avec k f« ls pmen reni. „ Striyck. diMut. 18. tom. 7. 
catK 4- «.90. Caiaregi Cambista Istruito cap. 6. §,%6. ivi Que- 
*> stì Protesti si debbono de pure levare, e mandare subito in 
» ^uei metìesimi tempi respettivamente, che le lettere si 
« devono- accettare, o pagare, o non furono accettate nè 
j> pagate ye commercio dire. 54, num. 15. 18, e 31. e la Ro¬ 
ta nostra netta Fiorentina isterarum c ambii del 13 settembre i~A7 
avanti la buon mem. del fu sig. Aud. Giuseppe murrini, la zZ del 
tom. 8. del Tesoro ambrosiano mm. ®g, „ ivi e, La prima si è 
» che il presentatore della lettera, che non è stata accetta-' 
» ta> 0 pagar», non- solamente hai’obbligo di levare il prò* 
” t,eSj°> ma P^1 deve .levarlo senz’alcun’ indugio, e subito 
n h devs intimare al suo debitore, e ristesse obbligo corre ris- 
* Pett0, a ehi 1’ha ricevuto, e che se ne vuol rivalere soma 
j> uta a*trQ obbligato . ^ 

Niente senso mio di pi fi giusto pub immaginarsi, quan¬ 
to jl pieceff© ai protestare la lettera appena seguita la* pre¬ 
sentazione , in caso di rifiuto , c di dover inviare al remix* ^ 
tente 1 atto del protesto .col primo corriere; 
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Concfosiacosachè è regola di ragione, che, all'ora quan¬ 
do alcuno assume un’ incombenza, de va la medesima addai- 
pire colia, più possìbile sollecitudine ; e trovando impedìmen- 
ri all'esecuzione , deve, subito che può, e così per il prime 
corriere,. render. conto delle sue diligenze al mandante,, o sia 
al suo committente, acciò il medesimo provveder possa al 
suo interesse per altro verso. Preciso in questo proposito, si 
è il testo nel gius comune, dietro la risposta del Giureconsul¬ 
to Cajo} canonizzata nel corpo civile sotto la leg. Si quis ali¬ 
eni 27. §. 3. ff. mandati , vel contra ,, ivi ,,.Qui suscepit man- 
„ datura . si potest id explere, deserere promissum officium 
, non debet, alioquin. quanti mandatoris intersit: damnabi- 
„ tur. Si vero. intelligat explere se id officium non posse, id 

ipsum , bum primum poterti , debei mandatari rinunciare, ut is. 
,, si velie, alterius opera, utatur ,, ove il Brunemanm jf, 1. 
,, ivi Qui manda tum suscepit, te ne tur id implere, si pò- 
„ test; si non possit, remimi arequamprìmum potesr, ut prin* 
„ cipalis. per alium expediat „ e nella precisa materia , di 
„ cui si tratta, il Casaregi de comm ere. dì se, 54, num. .5 r. „ ivi,, 
d Quinimo, si iIle nullatenus possit omnia explere, tenetur, 
, sub onere solvendi de proprio, statini mine tare mandati (jus 

„ impotenti am 3 vel impedimentmn, ut y si veliti, alterius opera uta- 

K Uir' » 
E ciò per la ragione, che il mandante, o sia il remit¬ 

tente, subito'che- riceve r avviso della denegata accettazio- 
6 ne, può cautelare il suo interesse, o coll'obbligare il datore 

alla restituzione del cambio, o a prestare unMdonea cauzio¬ 
ne , Casaregi Cambista Istruito cap.6. §§. 10; e 21. „ ivi ,, Essen¬ 

do ora dunque il presentatore tenuto a fare le suddette 
diligenze, non basta, che egli porga solamente la prima 
notizia della denegata accettazione e pagamento; ma si 

" richiede, che egli mostri ancora 1 adempimento di tali di- 
i3 licenze, per' le quali fra i mercanti suppliscono e servo- 
_ no solamente i suddetti protesti, Pereyra &c.anzi fra i 

mercanti, secondo il loro universale stile, la prova di tali 
' diligenze si dee mostrare solo per mezzo dei suddetti pro- 
, testi, DuPuy &c.s i quali non pur debbono servire per in¬ 

dennizzar il presentatore della lettera, ma gli altri anco- 
' ra, ai quali si devono mandare, perchè eglino coi mede- 
,, simi protesti facciano costare di tali diligenze, affine di 
„ potere agire per la loro sicurezza, o rilievo, contro gli 
„ altri obbligati a loro favore; e perciò anche per questo 
„ riflesso sono in oggi ne cesta rj, poiché, senza tali protesti 

)? 
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}> non. sarebbero sentiti, nè porrebbero degli altri .avere il 
,, loro rilievo )? & de commere. dite. 54. $.'49. „ ivi „ Adver- 
3} tendum quoque duxìmus, quod ssepe ssepius interest ipsi 
3J remittenti habere protesta tana acceptationis non secutae^ 
„ quam solutìonis non faétas, prò periculo decoctionis, vel 
() mutatìonis status contingibilis in trahente, cum quibus qui- 
t> dem protestis potes| ipsi sibi consuiere , & in tuto se po- 
,, nere. ,, Stryckius àìsput. 8. cap. 4. $5. 86. tom. 7. 

In .fatti, subito che il prenditore di una cambiale rice¬ 
ve dal suo mandatario II protesto di non accettazione, ha 
egli il diritto di farsi cautelare per il caso divenuto proba¬ 
bile del non pagamento della lettera alla scadenza, secondo 
ciò, che senza contradittore, e seguendo i testi nella kg. In 
omnibus bona fidei judiciis 41. ff. de judiciis &c., e nella leg. Sì ah 
■arbitro io, in fin. ff. Qui satisfare eogantur &c. c insegnano Franck. 
lib. 1. seti. 4. tit. 7. §. %. ,, ivi At quampnmum advenit 
?> protestationis instrumentum, Is, qui literas camblales de* 
■s> -die sufficientem securitatem prìsstare tenetur de summa s 
3? quam cambio sine solutione reverso, debiturus est , ${.§.3. 
» a Itaque aut cavet per 'fidejussores idoneos arbitrio ju- 
,, dicìs, aut dat pignora sutficientia , aut pecuniam ex cambio 
,, debita m dcponit-cum vecambìo, & expensis ,, cap. 7, 
,3 5* 7- ,, ivi ,, Tutto quello, che si può esigere da un traen- 
,, te sopra protesto per mancanza d’accettazione di una let* 
,, rera di cambio della qualità sopra detta, non è altro, che 
ti *arsi dar sicurtà, che ella sarà pagata nel debito tempo, 
>y come anco pegno, ipoteca, cauzione solvente ; ed in caso 
,, di negativa si potrebbe costringere a rendere la valuta, 
,, perchè il protesto per 'mancanza di accettazione produce 
i-, ur*a giusta presunzione , che la lettera non sarà pagata 
,, alla scadenza, ed il traente non può distruggere 'tal pro- 
,, sunzione, se non che con dare idonea sicurtà per il paga* 
„ mento Phoonsen cap. 13. §. 7. „ ivi Le tireiir, ni l’en- 
„ dosseur d’un e lettre de change proteste® faute d’accépta- 

tion, ne sont obligez en rien sur le simple avis, qu’oft 
leur en donne; mais si tot qu'on leur présente le prorest 

„ sort uvee, ou sans la letti*? ils sont obligez de donnei* au 
,, porteur une assurance suflisante, que la somme portée par 
,, la lettre de change sera payée à l’defecane* dans la place, 
,, Off elle étoit paynble, ou de lui rembourscr la Vaìeur avec 
,, 1 ungine ntation du reebange, & des dépens Cararegi il 
„ Cambista Istruito cap. 6, §. z8. „ ivi „ 1/ effetto del proresto 
n Pet mancanza di accettazione della lettera c diverso da 

Z, 2 
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iS quello del denegato pagamento; perchè il primo protesto 
serve solamente affinchè il datore delle lettere , o il re* 

* mittente, o altro interessato possa in tempo farsi assic«* 
' rare il suo credito ,, e de commerc. d, due. 54. num. 43. „ ivi „ 

Nani cum protesto acceptationis Iiterarum non secata po- 
test statina agere centra scribentem, ut sìbi interim cau- 

„ tionem ìdoneam prsestet de solvendo adveniente temporè 
,, solutionis „ & Rota nostra in una Fiorentina lìierarurn cambii 13. 
/eptombri s 1743. cor. bon. rnem, dom. mi Aud. Joseph Filarini $.12. 
la 28, del tom. 8. del Tesoro Ombrosìano. 

Lo che è tanto sicuro, e di regola in pratica, che si do¬ 
manda, e si ricorda una simile cautela, ancorché il traente, 

7 o altro datore della lettera sia dei negozianti piu facoltosi, 
come avverte il Franck. Uh. 1. sedi. 4. tit. 7. |> ro. „ ivi „ 
,, Prsestatio base securitatis, quamadmodum legìbus cambia- 
„ li bus- dìstrìéle jnjugitur, ita, & inter campsores usu rece- 
„ pta est, nec solet etiam a debitore locuplete denegati, 

E vaglia il vero, è cosi generale questa obbligazione di 
doversi cautelare il prenditore di una cambiale dal datore, 

8 nel caso di ritorno del protesto di non accettazione, che a 
Roterdam, se il datore non dà subito una simile cautela, può 
essere catturato all’istanza del prenditore, secondo ciò, die 
prescrive Varticolo 5. dell’ordinanza sul diritto del cambio del 9. 
ottobre 1660.; che lo stesso è prescritto in Anversa in confor¬ 
mità del §. 2. dei diritti, c costumi del cambio di quella piazza, 
riportati dal Phoonsen dopo il suo trattato ìex loìx & .coutènte s 
du chance ; che lo stesso si osserva in Amburgo in forza dell’ 
articolo' 7. mr ordinanza di quella Repubblica su i cambj, e 
sulle lettere di cambio, riportata pure dal Pbw»stn\ che l’isres- 
sa disposizione è prescritta in ottavo luogo dall’ordinanza del 
cambio di Augusta, riportata dal Phoonsen ; che in Eresiati si os¬ 
serva lo stesso costume in virtù dei », io. c 13. dell’crd;- 
vanga del cambio per quella piazza del 28. novembre 1672,; 
che Io stesso è ordinatq dal $.8. dell’ordinanza per il cambio 
della città di Danziea degli 8. marzo 1701.; e finalmente, per 
non far qui una lunga istoria di una simile costumanza, la 
medesima disposizione è prescritta nel §. 28. dell’ordinanza 
deli'.: lettere di cambio deli’ Elettore di Brandemburgo del 1684, fatta 
per regola delle piazze di Prussia. 

Al contrario, se il portatore non rimettesse il protesto 
di non accettazione, mancherebbe al suo remittente l’istro- 

9 mento necessario per ottenere la suddivisata cautela a lui 
competente, e se intanto venisse a mancare il traente, o 



Parte II. Articolo X. 18r 

altro giratario suo autore, verrebbe a mancargli fra mano 
quella cautella, che averebbe potuta ottenere, se il protesto 
fosse giunto in tempo opportuno, Casaregi de commerc. d, disc. 
54 num. 47. „ ivi „ Neque sufficeret ia ìsto casu , quod de 
,, non acceptatione, vei solutione non secata certiorem red- 
t> diderit mandantem suum principalem; quia, absque pro- 
,, testis, iste non valebit statini suum debitorcm constringe- 
„ re ad pratdióìam respe&ive cautionem, vei solutionem 
,t dandam, vei faciendam „ Stryk. loc.cit. $.86. „ ivi ,, Quia 
,, si protestatio fìeret, & debitor hac de re certior reddere- 
„ tuv, ille non pratstita solutione, merito obligaretur tum 
,r cambium, tum ad illius interesse ; cum tamen non cer- 
,, tioratus excusetur a culpa, & ab omni procrastinatione,, 
per la ragione che oramai è universalmente ricevuto in tut¬ 
te le piazze dì commercio, che l’atto del protesto è priva¬ 
tivamente quel solo istrumento capace a giustificare le dili¬ 
genze del portatore nel procurare i’ accettazione, e il paga¬ 
mento delle cambiali, secondo ciò, che c’insegnano il Man- ' 
no consuhat. 127. trum. 8. il Casaregi nel Cambista Istruito cap. 6. 
§. 20. il Du Puy cap. 14. num. 21. Ph-.msen cap. 13. §■ 7. Franch, 
lib. 1. sedi. 4. tic. 1. $. 2. ,, ivi ,, Quoties lìtera: cambiaìes 
,, debita acceptatione, vei solutione destituuntur, adeo opus 
,, est protestatone, ut cani nullo alio adìu supplere liceat 
regolar iter ,, Pereyra decisiones lusìtan. 126. De Lue. ad Francbium 
dee. 303. num. 7. & Fontanel. decìs. 125. num. 3. 

Vedi amo in fatti , che In Francia l’articolo io. del tic. 5. 
dell’edito di commercio di Luigi XIv'. del marzo 1673. così pre¬ 
scrive ,, Le protest ne pourra ètre supplée par aucun autre 
,, adire e che tutte le altre piazze di commercio hanno 
implicitamente prescrìtto Io stesso, subito che non accor¬ 
dano al portatore il regresso contro il remittente , giran¬ 
ti, e traente, se non ha usatala diligenza del protesto, con¬ 
forme meglio vedremo in appresso. 

Restano però da questa regola eccettuate quelle cam¬ 
biali, le quali dovessero pagarsi in una piazza, ove non fos¬ 
se di stile il levare il protesto, conforme, per modo dì esem¬ 
pio, succede a Roma, nel qual caso la lettera d’avviso del 
portatore deve equivalere alla trasmissione del protesto ; c10 
perciò un portatore di quella piazza è obbligato a dare av¬ 
viso al suo remittente della denegata accettazione per la po¬ 
sta , nella stesso forma che quello di un’altra piazza sareb¬ 
be obbligato a rimettere il protesto, conforme nota il Casa¬ 
regi nel d. disc. 54. §. 11, ivi ,, Quia, licct non scleant ipsi 
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■ ( mercatores Romani) elevare protesta, attamen. non sunt 
35 liberi ab onere legali statina certiorandi reniittentem de 
” non accepcatione , vel non solutione literarum , ut iste 
” deinde certi©rem reddat seri ben te ra, & Rota Romana dee. 

2ij, num. io. part. i6.rec. 
Deriva quindi dalle suddivisate premesse, che se un por¬ 

tatore trascura di cavare , e trasmettere al remittente in 
tempo debito il protesto della denegata accettazione , perde 
egli il diritto di regresso contro il remittente, o suoi auto- 

siri, nel caso che sia possessore della lettera contitolo onero- 
so ; o è respettivamente debitore di tutti i danni, e pregiu¬ 
dizi arrecati alla lettera, qualora non sìa che un semplice 
adietto, o sia procuratore a procurare l’accettazione. Questo 
è ciò , che seguendo il testo cipresso nella /. Si quis alieni §, 
Qui sitscipit ff. mandati, vel contea ,, ivi ,, Quod sì, cuna pos'sit 
renunelare, cessa ver ir., quanti mandatoris intersit tenebitur 
e nella /. Qui natura -io. §, Non tantum nella /« Si quis aliena 24. 
e nella /. Qui sine 40. ff". de negot. gest., fermano dì comune con¬ 
senso Franch. lìb. t. sedi. 4. Ut. 1, §. 24. ,, ivi „ Quod si pos¬ 
sesso? literarum cambialìum quìdquam ex his omictar; ìUat 

ipsius pe riculo sunt, ni si prò ber legitimum impednnen- 
tum ,, & §. 25. ivi „ Itaque domintis cambii negligens 

)> 
3) 

,, amittit regressum, sive protestationem omittat, sivesuum 
„ audìorem de adimplemenro deficiente non reddat cerno- 

»> 
» 

rem, sive protestationis instrumentum haud tjÉasmittat „ 
ed al detto Uh. 1. sedi. 4. tit. 5. 7. ,, ivi ,, Qiiod .si quii 

,, ex iìs, quje cliximus ( circa 1’ obbligazione del portatore 
" di trasmettere il protesto al suo remittente ) negligatur, 

diterse caribi ale s sunt peri cu lo negl igeati s, sive presentane 
fuerit, sive alius ex ìllis audtoribus nisi probare possit le- 

„ gitimum ìmpedimenrum ,, Heinecc. elem. jur. cambiai cap. 4. 
22. „ ivi ,, Ciim ergo, uti paulo ante dìximus, ritte f&éfcit 

t1 protestationis id effeélus sìr, ut jus protestantis conserva- 
,, re-, consequens est, ut, ea fadta, prsesentans adversus tras- 
„ santem, vel indossa ntem sai vii m ha beat regressum ratio- 
„ ne sortis, usu ramni, damnorum, & impcnsariim. Ea vero 
,, negledìa, vel piane oméssa , regressus iste omnino cesset ,, Fboon- 
sen chap. 17. Q. 12. e 13. Scàccia de commercio & cambio §. 2. 
Glossa 5. num. 313. 315. e 320. Tur re de cambìis disfut. 2. qi, art. 

■io. num. 30. Strickìus d. disput. 13. num. 78. „ ivi . Reiiqimm 
,, p ratte re a est, ut ìpsanl adhuc formam protestationis per- 
), curramus , qua consistit in eo , ut debito tempore a prse- 
„ sentante interpoaatur, pratsertìm si statuto, vel stilo mer- 
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cantili certum te m pus protestati oni li te ra rum cambi! sit 
praefìnitum ... Hac enim ornij sa : toliitur cbligatio mandanti/, nullo 
adversus eum relidio regwsum ed aì num» 84. ai. „ ivi „ 

; Hinc valde neee.ssar.ium erìt, literarum cambi! non acce’- 
ptatarum protestationem tempestive interppnere si ve cam¬ 
bi urn spelee ad presentantem, sive ad alium quemeumque; 
erenim si cambium spefìet ad alium tum is, qui manda- 

m 

?;> 
x\ 

>3 
i --r- J ■ T --* — ~ J —i- U1H(4UC 

„ tum de exigendo suscepit, & tamen protestar! neglexit , 
„ obligàtur ei, cujus est cambium, de lucro, & omni futu- 
» ro interesse, Lauterbach éV. sin. vero ad ìpsum presentali- 
yy tem, tum il.lc.ob omissam protestationem amittat cambiuin, 
„■ ejusque lue rum, & interesse, futurum, id est. omnia e a, qua; 
,, occasione cambi! contmgunr, vel contingerunt ^ videlicet 

provisìones proxeneticum, recambium &c, item peeuniam 
prò literis solvendis, qu^ omnia alias consegui potuisset ,, 

Rocco rei pony* §. 3* &. rejj\ ih num> i. & Notab. 76* num» 204, 
Gasanti de commercio dite* 54, num. 9, e io. „ ivi „ Major ta- 
>? men. difficuitas adesse yidetur supra alia nispeéìione taxi- 
.w Sentc protcstationum materiam , qu^r vulgo appcllantur 

protesta , supra qua, ut brevi ori via me expediam, corn¬ 
ili unior veriorque est Dodtorum sen tenti a , quod remittens, 

xx ve-* CJUS corresponsalis- & mandatarins reprsesentans illius 
»• Fers onam D ]uare tene tur protestimi tam de accepta- 

rione , quam solutione literarumv. non secata , lirerasque 
cum ipso protesto ad credìtcrem cambiì remittere. , qui 
de his omnibus certiorern reddere debet scribcntem ut 
iste non minus suzt indemnitati , quanr existimationi op- 

y> 
» 

>? 

99 
X? 
y> 
9X 
& portane eonsulat * aliai credito? Ikeramm vel ex proprio , tei 
9* fa^° 7 & negligentia^ sui ^corresponsalis. tenebitiu5 de omni 
> 7 damino, quoa per decocbiònem, aut status murationem si¬ 

ve: deteriora tiene solvere debentis. contingere poterle ipso 
li tei aram datori, e nel Gambista Jnstruito cap* 6. 14. Ivi 

?> E primieramente si deve sapere, che la pii/comune , e 
pili veia opinione dei Dottori vuole „ che il presentatore 

>5 dèlia: lettera., o sia egli 1* immediato creditore delcambio? 
sia procuratore s o adietto al pagamento P o sivvero ces- 

xx Sl°n%i io , o giratario, sia tenuto non solo a rendere notin- 
JS caro lo scrivente, 0 il remittente, tanto della denegata 
^ acccttazione della lettera , e del denegato pagamento , 
>3 <l-uantp ancora a fare il solito protesto , ed inviarlo al dee- 
xx to scrivente, o al detto creditore , acclochè questi lopos- 
,, faie avcie allo Scrivente, ed ambedue possino provve- 

>x c^ere temP° al loro interesse, ed agire per il loro rilievo; 
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altrimenti, se in ciò mancasse il detto presentante, sarà 
per questa sua negligenza o mora, tenuto a subire tutto 
il danno, che per la deteriorazione, o decozione susseguen¬ 
te di colui, al quale sarebbe spettato il debito, ed obbli¬ 
go di pagare la lettera, o compire al rilievo, fosse occor¬ 
so al- remittente, o al traente; e per conseguenza verreb¬ 
be a perdere tutto il ricambio, o sia la valuta delle let¬ 
tere „ e con questa teorìa si giudica nel Trioni-ale di Li¬ 

vorno, conforme fu giudicato nella IJhurnen. hterarum carne) 
v.el 27. mar^o 1752. fra Cottu, e Damiani , di cui esiste la 
dotta derilione della buona memoria dei fu sìg. Auditore Dona¬ 
to Redi-, e antecedentemente era così pure stato deciso dalla 
Rota Fiorentina nella F/orent. lìterarum carni) del 13-settembre 1743* 
avanti ìa buona memoria del fu sig. Auditore Giuseppe Bizzarjp? le 
28. del tomo 8. del Te soro Ombrosi ano ,, ivi ,, E cioè tali* 

to vero, che in caso di negligenza nel levare il p-otesto, 
^ o nel trasmetterlo, ogni danno, e pregiudizio, che avve- 

* aire potesse, va a carico, e danno di colui, che è stato 

,, in tal guisa negligente. ,, . .. .. 
A questa regola generale corrispondono eziandio molti 

particolari Statuti delle Città mercantili ; come per cagione 
dì esempio in Amburgo il gius municipale toglie al portatore, 

■^negligente nel levare e trasmettere i protesti, ogni diritto 
di regresso contro il suo remittente, come può vedersi ai 
§§. 3,, e 4. dell' ordinanza sopra i cambf e lettere di cambio di quel¬ 

la Repubblica. 
Lo stesso è prescritto nella piazza di Breslaa in virtìi del $.6. 

dell’ ordinanza del cambio di quella Città del 28. novembre 1672. 
In Dan&ica sì osserva la stessa regola in forza dell’art. 7. 

dell’ordinanza per il cambio dì quella piazza del dì 8. marzo 1701, 
La stessa legge è prescritta dall' Elettore di Brasi demiurgo 

per le piazze della Prussia nella sua ordinanza per h lettere dì 
cambio pubblicata nel 1684. al §. 5 

In Danimarca è comandata la medesima disposizione dal 
§. 14. de T ordinane e touch, am le change en Dane march, extrait des 
loix & coutumes de Danemarck, thè du lìvre 5. chap, 14., qui con¬ 
tieni ce qui a è tè or donne le 31. de mar s l'an. 1688. 

Posta questa regola come universalmente abbracciata, 
diventa inutilissima a vero dire la questione, che si è fatta 
da alcuni Dottori sulla gravità della inora, e negligenza del 

-^portatore } per l’effetto di renderlo debitore dei danni. 
E’ verissimo, che alcuni Dottori hanno a quest'effetto 

immaginata una distinzione, che suppongono corrispondon- 
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te si stretto rigor di ragione; cioè a dire, che, se ilpresen-u 
tante ha usata una lunga inora, c grave negligenza nel le- 
vare e trasmettere il protesto, ogni qualunque danno, che 
potesse succedere per la decozione del trattario, o altro de¬ 
bitore, debba cadere sopra di esso, e non già sopra it da¬ 
tore della lettera, girante, o remittente: a differenza che, 
se la mora è breve,, e tenue la negligenza, sono eglino di 
pai eie, che questa non possa mai esser nociva al portatore 
predetto. Di questa opinione sono il Mansio consultai. 127. 
num. 29. e 30. E fase. Rocca dìsput. far. cap. 93. num. 24. e 25. ? 
Rocco de Utcr. camb. noi ab. 51. n. 142. in fine & respons. 8. num. 
final, tom. 1. 

Ij piioneità di questa distinzione stabilita sopra certi 
pi incipj non applicabili al caso del portatore, e che si rile¬ 
vano dalla citata dìsput ut. 93, num. 24. e 25. dei Vescovo Rocco,l$ 
porta all altio assurdo ? m cui sì cade nel'voler determinare 
quando la mora e negligenza possa dirsi atta a trasferire P 
obbligazione di rifondere i danni del portatore, e quando 
no-, impeiocche il Ivlansìo d. consultai. 127. num. 29. e 30. è di 
parere che vi. voglia un termine di venti giorni;, il Parla¬ 
mento-^di Parigi accorda dieci giorni di tempo a levare i 
protesti, dopo dei quali condannai! portatore alla refezione 
dei danni, come riporta il Du pUy cap. 6. §. 21. e la Rota 
Romana giunse assegno di credere, che ventisette giorni non 
fossero una dilazione tale da costituire in colpa il portatore 
Rot.Rom, dee. 213. num. 6. part, 16. recent.. & cor. Buratto dee. 486 
num. 6 . ^ 

Con buona pace dì queste autorità, niente vi è dì pUl 
assurdo , die 1 ammettere nel commercio una simile teoria • 
conciosiacosaclie in primo luogo> come abbiamo avvertito di 
s0Pia £' iitii-n-. 5. di questo stesso articolo, il gius comune pre-r4 
scrive, che una commissione deve eseguirsi subito che si può 
e in caso d inaocmpimcnto per difetto di qualche ostacolo' 
deve il mandatario renderne inteso il mandante, altrimenti 
resta obbligato alla .refezione dei danni effe potessero deri- 

r-avla sua negligenza, conforme abbiamo dal riportata 
iC5lC' lìe i a ^§‘ $*** ai!C1>i ff- mandati vcl coittra, seguita¬ 

la comunemente nel foro . ' 

Con questa regola di ragione combinano maravigliosa¬ 
mente anche quei e, che si ©«servono relativamente a quel- 
li y che agisco 11*0* gii affati altrui-y che diconsi Iemalmente ne- 
gvtiorum otori, c delle quali parlano i testi nella tee. Qui naturai 
io. §. m* ut mura nella kg. Si qub aliena 24. t njifakg. Qui 
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sine 40, ff. de ncgot. gerì. kg. Si matese cod. de usuris , e Giustiniano 
fid §. z. Institi tit. Qgmui. modis re contrah. oblìgat, §. At is j; qui 
utendum„ ivi ,, At is, qui utendum accepit, sane quid e m 

exacìam diligenttam custrqdicndai rei pra&stare jubefur: nec 
sufficit ei tantam dU’gcntiam adhibuis.se, quantam suis re¬ 
bus adhibere solifus, si modo alìus diMfntior pqterfè e a fu 
rem custodire ,, & $. r. Institut. ut. de obìigutioniL quse quasi 

ex contrai! nascunu parlando l’Imperatore di quelli, che tratta¬ 
no gli affari altrui, così comanda ,, ivi ,, Et centra iste quo- 
,, que tenetur, ut administrationis reddat racionem; nec suf- 
,, ficit talem diligentiam adhibere, quaiem suis rebus adln- 
„ bere soler, si modo alius diiigentior eo coramodius admi- 
„ nistraturus esser negotia . „ 

Dietro queste disposizioni è in fatti una regola del gius 
^comune, che chi agisce gli affari altrui sia tenuto anche del¬ 

ia colpa levissima ; giacché, oltre le suddette disposizioni 
Giustinianee, vedesi ciò stabilirò anche nella Giurispruden¬ 
za Romana anteriore alla pubblicazione del Codice. 

JJtfìam in fatti nella leg. Contraila! 24. ff., de requies js/r. do¬ 
po aver descritti i var] contratti, nei quali ha luogo il do- 

J91o, e la colpa lata, e lieve, passa ad enunciare quello dei 
negozj altrui, negotia gesta, ed in questi soggiunge, che deb- 
basi essere responsabile anche della diligenza „ ivi „ Con- 
,, tradhis quidam dolum maium dumtaxat recipiunt : quidam 
„ & dolum, & culpkm. Dolum tantum depositimi, & preca- 
,, riunì. Dolum, & culpam mandatum, co m moda tu m , .vendi tutti, 
,, pignori acceptum , loeatum, item dotis datio, tutela:, ne~ 

gotìa gesta. In bis quidem, & diligentiam j ,, lo che non è re¬ 
feribile, che alla colpa levissima, giacché del dolo, e della col- 
fa leve aveva quel Giureconsulto antecedentemente parlato; 
onde sarebbe stata inutile quell’enfatica aggiunta , se non 
avesse inteso parlare della levissima . Così in fatti interpetra 
questa legge E eruditissimo Voet. in Pan deli. Uh. j. tit. 5. de 
a ego t iìs gesti s §. 4. „ ivi ,, Culpam quod atti net, levi ss imam per 

eumrregulariter prtes'tandam esse, tumevidentes jurisphra- 
siologta; tana analogia diclat. Sic enim il kg. di mater 54. 
cod. de usuris dici tur omnem de bere diligentiam prestare : & 

,, in kg. Centralias qulà am 24, f. de reggilis juris, cum enarrasset 
' Ulpianus contrachis- varios, in qui bus prarstanda e rat, pr ae- 

ter dolum, latamque culpam, etiam levis, velut emptio- 
„ nem, pignus, tuteHm, & alia, subjungìr tandem negotia ge- 

sta> additque verba lisce emphacica , in bis quidem ( hie sci- 
licei postremo loco positis negatisi gestir} ) 6J dilìgenti ara. Per 
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„ qu a m diligenti am non alluci designare potiti t, quam culpa 
m kvissima absentiam, cura de lata ac levi jam ante egisset;,, 
ed in prova della giustizia di questo suo sentimento riporta 
ìl Voet un’altra legge del medesimo VlpUno^ ove in termini 
non equivoci si vede fatto uso della parola dìligentìa per de¬ 
notare la colpa lievissima, qual’è la kg. Si ut certo 5, Rame 
videndum 2. ff. Commodatì ,, Voet loc. cit. ,, ivi „ Ac, ne quis 

dubìtet, idem iMe Ulpìmut eodem udtur loquendi modo 
circa co m moda tutu, in quo levi ss imam prestar! culpa m in. 
ter omnes constar. Sic enim in kg. Si ut certo 5. $. litote 
videndum 2. ff. Commodatì ,, Sed ubi utrìusque utilitas ver- 
titur, ut in empto &c. & dolus , & culpa prsestatur. Com- 
modatum autem plerumque solam utilitatem conti net cjus 
cui com moda tur, & ideo ve rior est quinti Mutii sen tenda 
exisdmantis & culpam praestandam esse , & diligentiam. „ 

Una sìmile interpretazione è pure stata data dal Donel- 
h, a d kg. Metter 24, tit. 32. Uh. 4, cod. de unir ir volume 8. a 454.,, Q 
dell’edizione di Lucca, ove al §. 2. fìssa , che chi agisce gli 
altrui negozi è tenuto anco della colpa levissima ,, ivi ,, 

Hoc ideo, quia, qui ne goti a aliena gerir, omnern diiigen- 
tìam , omnem culpam in iis negotiis administrandis prresta» 
re debet ,, meglio spiegandosi ai successivo §. 4, ,, ivi ,, 
Illud; notandum est, quod dicieur hoc loco, non tantum 
negotiorum gestorem prestare debere culpam latam, sed 
edam levem, & prasterea diligentiam , ut expressum est in 
kg. Contrarili! ff. de regni, jur., qui bus ve riti s hoc significa tur, 
negotiorum gestorem in negòtris gerendis debere omnia 
facere, quse prò suo capta & dìligentìa consueta potest ; 

,, nam, sì hoc non facìt, culpa ejus lata est; kg. Quod Retta 
„ ff. Deperiti. Hanc dicimas eum prestare debere. Hoc am- 
„ pii us, etiamsl quid prò captu suo faciat, sed in quo la dir 
,, negotia, hac quoque prestare debet ; idque est, quod significa- 
,, tur cura dieitur euin prestare debere levem culpam. In- 

teliigimus enim hoc verbo debere cum prestare fabhun 
, s turni, seu culpam, quse nt in faci e ndo, quam vis pater se 

in eo bene facere; argument. in kg. Et quid-quid ri. ff. Pro 
,, socio. H oc a m p li ua d le imus , et i am si ali quid. negkxerìr, d u m 
,, inetuit negotia attingere propter imperi dam s u a ni , a ut 
,, dum propter im peri ti a ni su a ni amie tit, quod ex e a re ccn- 
„ ting-it . Idque est quod significa tur, eum dicumis eum pre¬ 

stare debere culpam, & diligentiam. Nani diligentiam qui 
franare debet, hunc dici-mus teneri , sì diligentiam non addi- 
bui t id est teneri neglige mi a sua nomine. ,, 
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Hanno poi ugualmente creduto, che il negotìorum gufare 
sia tenuto delia colpa levissima il Duarano in tìt, 5. lib. 3. ff, 
de negotii? gesti? cap. 3. §. 4, /’ Hubero Preeleg. jur. civil. Uh. 3. tìt. 
28. de oblig., qua quasi ex contraffa nascuntur §. z. „ ivi ,, Dire- 
,, dta ( aòtio ) datur domino centra gestorem, ut reddat ra- 
,, tionem administrationis sua; : gestorum7 non gesforum male gc- 
,, storum leg. 2. & leg. 11. ff. de negati ì? gestis ut restituat quid- 
,, quid habet: tenetur antera de levissima culpa, §, 1. infine Ó'c. „ 
Cristiano Thomas io nelle sue noie ad sìngulos ìnstìt. & Pandeff. litui. 
e precisamente al tit. ff. de negata? gestì? §. 2. 

O si riguarda dunque il portatore di una cambiale come 
un negotìorum gestore, e deve esser tenuto della colpa levissima, 
secondo ciò, che abbiamo fin qui stabilito; o sì riguarda co¬ 
me un procuratore, o commesso del traente, o di altro in- 
teresssato nella cambiale , ed è ugualmente tenuto della col¬ 
pa levissima in forza della leg. A procuratore 13. e della leg. In re 
mandata zi. cod. mandati, secondo ciò, che abbiamo dimostra¬ 
to e provato dì sopra all'articolo 13. num, z. della prima Parte. 

Anzi il Voet si serve appunto della comparazione del 
mandatario per confermare ciò, che stabilisce rapporto al 
negotìorum gestore, non sapendo trovare una ragione didi/Teren- 
za, per cui il mandatario, o sia procuratore debba esser tenuto 
della colpa levissima, e non già il negotìorum gestore : e perciò, 
nella maniera che il gius comune ha senza dubbio stabiliti 
i piò. rigorosi confini al primo nell’osservanza delle sue in- 
cumbenze , così crede che debbano intendersi stabiliti i me¬ 
desimi termini per il secondo: Voet in Pand. lib. 3. tit. 4. de 
negot. gestis §. 4. ver?. Ec sane &c. „ ivi „ Et sane, si manda- 
,, tarius de culpa levissima convenir! possit leg. A procuratore 13. 
,, leg. in re mandata zi. cod. mandati ; rationem non video, cur 
,, non Se ille, qui sponte sese administrationi alienorum ne- 
,, gotiorum ingessit , de levissima deberet culpa respondere: 
,, pratsertim cura aliunde. constet, illos, qui ex natura con- 
„ tradlus tantum de lata, vel levi culpa tenerentur, tamen, 
„ si se sponte obtulerint, ad levissimam obstringi. ,, 

Oltre di che, quando alcuno si assume il peso di ese¬ 
guire una commissione mercantile , deve sempre intendersi 

^he egli se l’assuma per eseguirla secondo la consuetudine 
de’ mercanti, la quale serve di regola ali’interpretazione del 
mandato, o del dovere, che si assume un negotìorum gestore 
perciò, che c’insegnano lason in leg. Certi condìtio §. Si ‘nummo? 
ff. Si certum petatur, Paris con sii. 156. num. iz. Uh. 4, Spada consti 
162, num. 6. lib. 3. Capyc. Latro consult. zi. per tot. con altri ri- 
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portati dalla Ruota dì Genova de mercatura dee. 114. num. 14. Ù 
Casaregi de comete, disc. 14. num. 32. „ -ivi Addito etiam quod 

mandaturn reccpit semper interpretationem a consueto 
}) more mercatorum. ,, 

Or siccome i mercanti sogliono essere diligentissimi nel 
procurare l'accettazione, o pagamento delle cambiali, nè2Z- 
sogliono frapporre la più picola inutile dilazione ; così i lo¬ 
ro mandati, o sia le loro commissioni relative alle accetta¬ 
zioni, o pagamenti delle cambiali devono sempre intender¬ 
si date per eseguirsi colla più pofllbile sollecitudine ; poiché 
ciò che è di stile , e di consuetudine nel commercio , deve 
sempre da tutti rigorosamente osservarsi, Rocco de Uter.camb. 
notai. 64. num. 175. Rota Gema decis. 91. num. 5., & Casaregi de 
commercio dìsc. 54. num. 39. ,, ivi „ Idei reo cum mercatore*. 
„ ubique soleant esse diligentissimi in cu randa acceptatione,, 
,, vei solutione litcrarum , nullamque quoad eas inutìlem 
,, temporis internapedanem intcrmittant; itadebet semper in- 
,, terpretari eorum mandaturn ad curandam aeceptationem, 
,, vel solutionem literarum, ut stilim illud exequi debeat 
„ per credìtorem : id enim, quod comuniter est de stylo, & 
„ consuetudine cornine rei i, semper ab omnibus servar! debet 

Nè capricciosa, o irragionevole deve considerarsi ima 
sìmile consuetudine, giacche è fondata sul giustissimo prin-2 
cipio, che siccome nel commercio è sempre imminente un 
gravissimo danno, perchè con troppa f&eilfffà è soggetta a 
cambiamento la sorte dei negozianti, uno dei quali oggi è 
solvente e ricco , e domani è decotto, per ciò che osserva¬ 
no Constant, ad Stai ut, urb. annoi. 26. num. 184. Mansius constile. 
104. num. 24. & seqq. Stracca de mercatura tit. mandati num. 51., 
e nella precisa opportunità del caso, di cui sì tratta, il Ca¬ 
car egì nel detto disc. 54. num. 28. & nel Cambista istruito cap. 6. 
§• 38- e 39. ,, ivi ,, Ho primieramente fermato, che i prote- 
„ sti si devono levare , e mandar subito che si pub &c., par- 
,, ticolarmente perchè i negozj dei mercanti sono assai pe- 
„ ricolosi, mentre stanno sempre a rischio di fallire, e se- 
,, condo la frase dei Dottori hodie sunt solvendo, cras non „ & 
Rota nostra nella citata Lìburnen. literarum cambrì del 27. mar io 
1752. avanti il fu sig. Aud. Redi al §, loffie apprime ,, ivi ,, Id- 
,, que apprime convenir stylo mercatorum , inter quos eo 
0 magis haec opinio servanda, quo facilius, & brevius muta- 
„ tur Ilio-rum conditio , & hodie divites, & solvendo sunt, 
,, crasdecodti ,, quindi è che in proporzione della circostanza 
del caso si rende maggiormente necessaria una esattissima 
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diligenza, Gregorio, Lopez m Gloss. 3. Uh. r. tic. 24. par. 2, vere. 
Zambie», Jo: de He ivi a in Lahyrìmh commi ere. navfal. Uh. 3. cap. 4, 
numi. 28. & seqq. De Luca de camini s dì se. 26. num. 12. & Casa¬ 
regi d- disc. 55. num. 35. „ ivi „ Sed cum in materia co ni me r- 
,, ^ piassei tim cambiorum, ubi, ut experientia docci 
,> a^e° ni a g num su per ita,mi ned peri cui uni, exìgitur cinnis poi' 
y> sibilìs imo c x a et issi ma diligenti a „ e nel Cambista istruiti 
cap* 6- §. 40. e 4E. Jy ivi >> Onde siccome dòv* è ir aggi or ed 

73 huminenre il pencolo si dee procedere c@?fr * maggior- cali* 
tdu^ e diligenza piu esarca> Gcparvii. Tgiolut* 47* w0ft, 11.; 
cosi nei negozi dei mercanti ^ e parcicclai .11 enee nelle ni 3* 

>3 tene Q^^le di camoio» sì dev*c adoperare tutta li 
possibile diligenza, >5 

Ne segue da ciò, che, siccome per regola generale, quan¬ 
do pcrìcuhm est in mora, non deve concedersi' la piò piccola 
dilazione , Mane, consult, 104- n. 24. asm seqqg Carpar Masi^im 
in suis speci ali bus ad verbum perì Am in mora Galli, osserv. 102. 
& Casaregi de commerc. d. d/sc. 24’ num. 35-*) fevi ,, Et regulati- 

ter ubi periculum est in mora, nulla dii atro est concederà 
e nel Cambista istruito cap. 6. §, 42. ,, ivi ,, E regolarmele, 
,, dove il pericolo può esser sempre imminente, non si deve 
,, concedere alcuna dilazione cosi rapporto alle diligenze, 
che deve fare un portatore di una cambiale nell’ occasione tan¬ 
to dell’accettazione, che del pagamento , ogni mora può esser 
fatale, e deve perciò ascriversi a colpa del portatore qualunque 
sua più piccola negligenza, è tenuto perciò alla refezione di 
quei danni, ai quali la medesima può aver dato causa, confor¬ 
me concludono Salga do Labyrinth. credito r. par. 3. cap. si. num. 39, 
veri. Dande quia, Casaregi de commerc. d, disc. 54, num. 36.,, ivi Et 

ubi adest vel facile evenire potest periculum , adscribitur cui* 
,, par iilius, qui illud non pratvenit, & antea perspexit ,, t 
il fu sìg. Aud. Redi nell' allegala Li barrie n. literarum c ambii del 27. 
margo 1752. §. Ncque propriis ,, ivi ,, Ncque propitiis auribus 

audire potai mus disti nòti onem in proposito add lieta m in ter 
magnani, ac parvam mora in, seu negligenti am in e xige ri¬ 
do , qure favore haeredum Roboredorum obiciebatur; in pri¬ 
mis etenim, quid quid sit dicendum in alterius generis 
cessioni bus jurium, in qui bus precipue affertur e a distin¬ 
tilo a nostra ti bus ad concedendum cessionario regressuin 
co atra cedentera, ubi iilius mora inexigendo parva fuerit; 
in hoc, de quo nos agébamus, contraghi literarum cambii 
ea penitus extranea visa est, cum peculiaris in iste vigeat 
ratio favore commercii, ob quam nulla prorsus msrtf, aut negli- 
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„ genti* specie,' toleratur in pr*sentatore, & fr&ptepa ab ipsum omne 
,, semper spedai damnum ex sua, quamvis parva > 6“ mw<* ?» 
„ ex/pendo proveniens s & ad Urne cffedum fatti est, quod erìgere ne~ 
)} gle'xerit statim ac potiti . >, 

Dandosi poi il caso, che untai portatore non folle che 
un semplice commesso , e procuratore dal remittente a pro¬ 
curare 1’ accettazione ; in tal caso tutti i danni derivati dalla25 
negligenza anderebbero per regola a posarsi sopra il remit¬ 
tente come padrone del cambio, o sia della lettera, come 
avverte il Franche in flit. jur. camb. Uh. r. sedi. 4, tit. 1. §. 25. 
w ivi „ Iraque dominus cambi! negligens, amittit regressi! in 

sive prò e e station em omittat, sive suum audiorem de adiro- 
pie mento deficiente non reddat certi ore no , sive prof està - 
tionìs instrumentum haud trasmittat seguendo quella re* 

g^ola Cii. legione che c insegna, ci.e il fatto del procura'ere 
sì considera come fatto del mandante, secondo i testi nella 
leg. Ex fa Ho 30. ff. de negot. gest. /eg. Si serva t serva m §. Si Fcr- 
nacqrìus ff. Ad leg. aquiliamleg. dnvinem età. de decurioni^. Uh. io. 

hrunemann. in d. leg. Ex fido ff. de negot, gest. mrm. 1. Gratian. 
dtscept. 395. num.7. & seqq. Stafhan. resomi 34. per tot. Ru. Rem. 
aec. 73. num. I I. & par. 1 5. recent. & Rota nostra in d. liburnen. 

tìterarum cambii cor. Redi §, Adio fspisidem &r. „ ivi „ Adlio cqui- 
» dem D. Marchionìs Cottù con.tra D. Damìanum legitìma 
,, agnoscebatur, curri iste illius procuratoris a scu mandatari! 
;> ngcuam gesserit, diun prefatas literas ab eo sibi trasmissas 
,, recepìt, negociatus est, Januamque direxit haeredibus Ro- 
» hoieaorum: tenebatur igitur erga D. Cottù mandantemde 
« c^dem culpa , & neghgentia de qua i riferì us redarguentur 
j? dicci haeredes, velutì si ipsemet eam commìsissct, 

■ Pcrò rompete al remittente fazione manda . 
V direi la_ contro il portatore, text. in leg. Cum per procuratorem 
eoa. mandati, vel cantra, ove il Brutte manna num. r. Cassateti die com¬ 
mercio i.isc. 54. num. 64. e nei precisi termini del ca-.o di cui si 
tratta» Ft>anfk' to; (1U f 25. in fm „ ivi Mandatario vero 
ex sua negligenti a tene tur mandanti „ & R({a nostra nella ci¬ 
tala Ubimi’n> lìterarum camini del 27. mapo 1752. cor. Redi <v 
\egtes>um &c. ivi „ Regressum vero eìdem concedere 

J^ut; ch'atavi mas contra Roboredorum Iiceredes prò obti- 
nthù.t «io istis omnimoda relevatione indemnitatis tum quia 
expresse illam eì promìserunt tum anta orane damnum 

quod Oamtams passus est causa pr*did* condmnavnvs favore 
» Marchimi Cottù, non aliunde provenir, quam ex negbgen- 
,, tia ipsorum haeredum: quamobrem omnis aequi bonique 
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ratio poscnl&bat, ut ab iis potissìmum a-a rei f etti-r — Puffen- 
*àorf 04 Offic. hom. & civis Uh. i. cap. 6. §. 4. &c, essendo rego¬ 
la dì ragione, che la negligenza, o il mal fatto di uno non 
.debba pregiudicare ad un altro, per il tetto nella leg. Elenio 
26. §. fin. ff. de Moxalìb. ablion. & ibi Glossa in verbo noe Cai, cum 
alile contestibus ibidem, cap. Damnum de regni, jur. in 6. leg. guoi 
quis culpa ff. eodem Raffittì de Toni de c ambii s die fui. 3. qu. il 
■num. 17. & Casaregi de commerc. disc. 54. num, 63. ,, ivi ,, Et 

ratio est, quia uemo debet damnum sentire ex negligeri- 
„ tia ab altero commissa in iis, quie damnum jnre, vel de 
j, consuetudine facienda erant, sine qua negligenti a dammm 
,, non e rat obventurum ed alnttm.<ó6. M ivi ,, Cum unius ne* 
„ gligentia, vel faelum inàebitum, alteri macere non debeat 

Qualora poi la negligenza del portatore nei presentare 
2^la lettera, o nel cavare il protesto non porta alcun danno, 

o che quel danno, che arriva alla lettera,, sarebbe derivato 
nonostante, e indipendentemente dalla detta negligenza; in 
tal caso il portatore non è tenuto alla refezione di detto 
danno, come quello, che non è originato dal fatto suo Test, 
in leg. fin. §. Si ea condìtìone ff. ad leg. Rbodiam de inditi leg. 2. §. 
penult. ff. ad Tertylianum} Capyc. Latro cornuti. 37. num. %6. e 17- 
Allograd. fitti, controv. 2. num. ip e 2Gv Surdus dee. 87. num. 9. e 
io. Casa-regi cambista istruito cap. &. §. 44. 45, 46. 47. ó1 48. & 
de commerc. disc. 54. num. 38. 40. 42. e 49. „ ivi Propterea 
„ prò regula tradimus, quod, ubi in fallo apparerei: nihil 
„ omnino fuisse profutura prxdicU protesta, vel ob deco&io- 
,, nem scribentis, vel solvere debentis literas; tunc omissic, 
„ vel ncgligentia in- iHis elcvandis, vel trasmittendis, nulla* 
,, tenus nocebit : quando enìm dilìgenti^ prodesse non pos- 
jy su ut, impune valent omittl per eum, qui àlias face re te- 
3, nebatur. „ 

Dopo aver fin qui parlato delle obbligazioni principali 
del portatore, tanto nei presentare, che nel protestare una 

'cambiale per difetto di accettazione, non deve lasciarsi sot¬ 
to silenzio, che Io stile di Livorno si è, che il portatore 
di una cambiale, a cui venga denegata L acce trazione, dopo 
aver trasmésso il protesto al suo remittente, si ritenga la 
cambiale originale nelle mani, Casaregi cambista istruito cap. 5. 
mm. 25. & de commerc. disc. §4. num, 12. „ ivi „ Et quamvis 
s, nominili ex prsedìllis Do&oribus tradiderunt, literas prie- 
•s, d'iitas una cum protestis esse remittendas ad datorem 11- 

terarurn ; id t#meri rationi non est consonum , quia isterie 
„ cambiales debent renunere jpenes ìpsum credicorem càm- 
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Tbn „ & Rota nostra usila Fiorentina Hterarum carni?, del 13, settem¬ 
bre r74j. cor. Bi panini, la »8. del tom. 8. <£/ TV/oro Ombrosìano 
num. r*. e per regola' generale te fissa il: pri/w-& wrfc. j*r. 5 
camb. lib. ir sedi. 4. f/jf: 6. 5. ,, ivi 5> Ipsas literas'cambi a les¬ 
si, con;veriientiasìinum est in loco destinata soluti oni detine-- 
„ ri donec earum diesvenerìtu idque alni Icgibus pracipitur, 
l| aliis per mi vi tur.. 3i. r 

Questa, consuetudine è fondata sulla ragione del diritto 
ehe ha il trattario, di pagare alla scadenza anche quella2^ 
lettera, che non ha accettata , prelati va mente- a qualunque 
altro, purché nel fempo stesso rimborsi il presentante della 
spesa «l protesto fatto nell’atto della denegata accettazio¬ 
ne, secondo ciò che per regola generale insegnano HeimccA-? 
eJemjur, camb. cap. 4. $. 30. „ ivi „ Quid, si mercator detta- ' 
„ ctans maino acc e pt attenerne!, veniente' rartren die nìnilomi- 
„ nus solutionem prarstet ? Respondeo Tunc exadtcr ilkm 
» rec^ers norr tenetur, nisi frassatus simul restituat impen- 
,, sas in protestati one facla's,, Phoonsen ebap'. 1 y. §. a. j vi 
« Le- porteur d une lettre de change p'rotestée fante d’ac- 
,, cep.atmm, qui n a pas- eté acceptee S'. P, par perso nino 
* P-®?* en- déma-nder le payément à l’écheance à ce lui- sur 
, qu elle est tirée ;■ Se s il réfuse de la payer il doit faìre- 

p-oieste.r mute de payènrent, d-és le prèmi e r iour delavour 
& la renoyoyer■ aver le prorest „Strick. disp. 18. tom. j.caf.^ 

9©« >,-ivi „ An-tequam vero hoc fiar, prtesentans lite-ras- 
*> C1U1 uC:m * prime» ad ve n i e n te pòst a ru m die cum protesto re- 
„ mitcere valer: nìbiiominus tamen easdem adhuc penes *e ad' ter- 
» ”***** t!sfe' ntotiQVh retine f, ut, si inter e a acccpxam adhuc dura 
„ solvere vehf refusis iamen mpenthin protestili», iiteras mì*sas &c 
>r erogati/ audratrsr-. „ 

•dmtto' df preferenza a1 favore dai'trattario èe-- 
riva da 1 mandatoq che-egli ha dal traente.: a. pacare cd 
wt.ngue.ie quella tal cambiale; e siccome questo' mandato30 
no n -e ve per f ez 1 orna rsi, se non che ’ a Ha scade ntii della 1 qn 
^a^co^-ìLtraetariey^ tempo- fine a quelLepoca ad ese- 
giure^ la sita- comtmspione . 

... Jt2lLCf ?V's'rd™ di licoIA. p»,,». 
Vi. ostacolo la denegata. accettazione nell' atto che ali viene 
presentati, la. lettera , per la ragione che, «sérSo il ffiahda- 
ro in diete*, e sempre m stato' d' implicita accettazione e può31 
sempre esegturlo. * meno che- prima' della, scadenza non . 
se staro dai. traente revocarci il mandai. 

A questa regola generale si uniformano pòi le municipali 
.3 

? 
» 

yy 
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» 

disposiz-Ioai # alcune delle principali piazze mercantili di Eu¬ 
ropa 

Tale è in fatti quella di Amburgo prescritta dal' §. 3, dell 
ordinanza su i cambj , c lettere di cambio, stabilita dal Senato dì 
quella Città, c riportata dal Phoomen >P ivi „ Sì dans ce.j 

troìs joiir celai, sur qui la lettre, de change est ti rèe , ne 
veut pas 11 accèpter, le porte or la fera protester, Se envo- 

„ yera le protest, gardant la lettre jusqn a 1‘ è che ance, pour voir 
,, incora si celili, tur. qui elle est tire e P la vetri payer. Qufus’iì, vent 
lj k fa/re . le porteti-' én tecevra le montane avec le fraìx da protesi 

Si legge prescritto, lo stesso in Augusta dal £. 1. de l' or dan¬ 
nane e du change du sage, & honorabis come il de la Ville d‘ Augsbov.rfo^ 
riportato dopo il Pboonsen le: loo\ & loutumes du change, 

La. medesima disposizione è stabilita per la Piazza di 
Dannila dai J|| q. e ri. àtlY ordinanza, per il cambio di detta CIP 
tà del dì 8. margo 1701» 

U ordinanza per le lettere di cambio degli Stati Elettorali di 
Brandembttrgo del 1684. al $. io; dispone Io stessa ,, ivi.. Lors- 
,, que par rèfus fa ut II aceèptation ime. lettre de change. est 
„ protestée , le porteur est bien obiigè d’ènvoyer le protesi 

par le prèmi e re ordì 11 aire ,. mais il peni retenir par de ver: 1«> 
la lettre gusqu att pur de /’ èchéanceSi dune il ny a point eu di 
tiers qui soie interventi, & que celai sur qui la tratte est fatte, of¬ 
fre de payer, le porteur est obiigè de reccvoir le payèment avec re- 
stìtuticn de: frati du protesi, & de:-porti de kttres. yr 

Quest3ordinanza però provvede anche al. caso, in cui nell' 
atto1 della denegata accettazione sia intervenuta quella di un 
terzo per onore delia firma, del traente, o di alcun* altro 
interessato nella lèttera c per quanto prescriva, che in un 
caso simile chi ha accettato per onor di firma meriti prefe¬ 
renza neifatto dei pagamento sopra if trattario, che. dopo 
aver negato,., offre di estinguere la tratta: vuole ciononostan¬ 
te al jj\ 9. che qualora il trattario paghi le spese del prote¬ 
sto, e un quarto percento di provvisione per la fatta accetta¬ 
zione, debba egli essere preferito allagamento della cambiale* 

A Eresiati finalmente si osserva la medesima consuetudi¬ 
ne in virtù del §. rcr. dell’ordinanza del cambio del 28, novembre 
2672. „ ivi „ Lorsqu’une lettre de change aura été protèste 

fante d'aceèptation, le porteur en pourra d* abord envovef 
,, le protest, & garder la lettre, si cHrì, sur qui elle est 

tirée, fait esperer, qu’il poura f accèder : s'il l'accéptt% le 
porteur sera obiigè di en rece voir le payèirent à J'èchèance 

ì avec Ics débous, qu! il aura fai rs pom se protest. ,, 

ày 

:>p 
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I danni, che derivano per la denegata accettazione , 
quali sono, quelli del protesto, e quelli ancora della provvi¬ 
sione a chi avesse accettato per onor di firma, a cui in par¬ 
se è dovuta dal momento, che entra in accettazione, secondo 
ciò , che proveremo In appresso nelle Annotazioni all’Artico¬ 
lo XXXII. di questa seconda Parte, devono pagarsi da chi pa¬ 
ga la lettera come abbiamo fissato . 

Se però il trattario avrà avuto giusto motivo -di non 
accettare, come per esempio, se gli fosse mancata la letteraS4 
dì avviso, o i fondi necessarj, in tal caso i danni predetti 
dovranno essere a carico dei traente come autore dei mede¬ 
simi secondo i principj di ragione, dei quali il Puffencloiff de 
officio aomin. Ù civis Ub. i. cap. 6. §. 4. e di cui ì testi nella hg. 
Sane trans cod. de p<g n. ìeg. Yideamus §, Final. & ìeg. Qui datnnusn ff. 
Locati, Paulut. disseti, 88. num. 8. Fbontàt. dee. 47, nurn.i. Pota 

^ec' 22 r‘ num‘ 2°- fari, i 6. recent. & Rota nostra nella ciia- 
r.a fiorentina iìterarum cambii del 1 j. settembre 1743. corata '3izzar~ 

■?ini, ia 2,8. del iota. 8. del Tesoro Ombrosi a no num. 30. 
II viceversa per Io stesso principio, se il rifiuto fosse 

stato capriccioso, non originato da legittima causa, ma solo 
dalla colpa ^del trattario; in tal caso i danni., che dal me¬ 
desimo^ ne tessero derivati ., devono tutti posarsi sopra di lui, 
che n’è stato 1’autore*. 

In ultimo luogo non lasceremo dì qui avvertire, che i 
protesti non possono levarsi in giorno di festa d’intiero pre¬ 
cetto perchè in essi è proibito a qualunque Notaro il ro¬ 
garsi di alcun5 atto pubblico , alla riserva che dei testamenti, 
ed in tal caso si usa in Livorno di differire la stipulazione 
dell atto al dì susseguente , coerentemente alla disposizione 
di ragion comune, di cui il testo in cap. final, de feriis &Jeg. z. 
é’ uh. cod. ^de feriis , c di cui, parlando delle leggi municipali 
Toscane, il Montelatìci j uri/prudenti a civilis dementa ad Formula- 
rii Fiorentini ornatura tota. 2. Ut. 22. 5. An Notatila possìt in die 
feriato instrumenta conficere , & incìdenter de feriis ven. CLnuntma 
e nei precìsi termini del caso lo stabilisce l'Einecdo per re- 
go a generale -ehm. jur, camb. cap. 4. §.'39' ivi ,, Si in diem 
,, lenatuni incidat terminus solutionis, nec acceptans ìnvi- 
» tus polvere tenetur, nec presentans solutionem urgere 
,, ve. yjot e stati onera interponete potcst, sed expeSlandus -est die sequens 

non ferìatus, >5 
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articolo u n d e c i m o. 

i1 0 Af li AhR / £3. 

i. 17 trattario che ha accettata una cambiale deve irremissibilmente 

pagarla alla scadenza. 
z. Erro ss equipara al mandatario, e perciò .è in libertà dì accettati 3 

ricusare una tratta. 
3. Differenza che passa tra H mandatario, e il trattario » 
4. Ragione di una tal differenza. 
g. Quale è necessairi a per benefizio del commercio. 
6. Chi accetta una lettera è obbligato a pagarla. 

, Il trattario, che ha accettata una cambiale, e sempre ed assolutamen¬ 
te debitore dell' importare della medesima, che deve alla scadenza ir• 

remissibilmente pagare al portatore legittimamente autorizzi0 - 

AH. ROT AZIONI. 

Sbramo detto, e provato al num. z. e seg. delle Annota¬ 
zioni ali'articolo ìli. delia presente parte II. , che è in liberta 
di un trattario l’accettare, o il ricusare il pagamentodi una 
cambiale., seguendo in ciò le regole di ragion_connine^ rela¬ 
tive al mandato, al mandante, e al mandatario, a cui si e 
equiparato in quella parte un trattano. 

Passeremo ora a dire, che fra il mandatario, e il trat¬ 
tario vi è un.a differenza, la quale consiste in questo, cioè, 

3 che il primo, allorché accetta un’incumbenza^quella ese¬ 
guisce procuratorio nomine, non obbliga mai in ciò la sua per¬ 
sona , ma quella del mandante; laddove un trattario, subito 
che accetta una cambiale, si costituisce debitore in proprio 
dell’esecuzione dell’ordine, e in conseguenza del pagamen¬ 
to della tratta . 

Una tal differenza nasce veramente dalla diversa ma¬ 
niera di eseguire il mandato , imperciocché un mandatario 
per qualunque altro negozio civile e solito sempre di prete- 

^ stare, che adempisce l’atto come procuratore, e senza pie- 
giudizio della propria persona, dimodoché se un mandata¬ 
rio, che ricevesse un’ordine di pagare ad un terzo una som¬ 
ma, accettasse liberamente il mandato senza fare alcuna di¬ 
chiarazione di voler ciò adempire unicamente come procura» 
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tore del mandante, e coi di lui denari, si renderebbe de- 
bitore in proprio dell'esecuzione del mandato, come se ne 
rende il trattario, il quale colla libera accettazione viene a 
contrare col padrone delia cambiale l'obbligatone de constituta. 
pecuniay conforme abbiamo e fififato, e provato al ,n. 18. del¬ 
le annotazioni all’ articolo HI della prima parte. 

Il benefìzio del commercio non permette quei comodi, 
riservi , e dichiarazioni , che possono fard nelle altre con¬ 
trattazioni, e perciò fu ed è necessario un semplice sistèma ,. 
che assicurasse la pronta esazione di quelle somme , che si 
traggono, acciò un negoziante, che per gl’impegni, del suo 
commercio fa capitale di sìmili assegnamenti, non si trovas¬ 
se disappuntato dalla mancanza del pagamento nel punto di 
farne uso, col vedersi trasgredito, ed ineseguito il manda¬ 
to sotto alcuno di quei tanti compensi dilatorj, che può ad- 
dure un mandatario, che accetta l'incumbenza di fare un pa¬ 
gamento colla semplice qualità di rappresentante del traente. 

Per questa ragione è stata introdotta la consuetudine, 
che un trattario debba o accettare, o ricusare: mentre ve¬ 
nendo ricusata 1’ accettazione, in quello spazio di tempo, 
che percorre dal dì del rifiuto a quello della scadenza, ha 
comodo bastante i! possessore delia lettera di provvedere al¬ 
trimenti ai suoi impegni, e di fare le sue premure per ri¬ 
cuperare il danaro dato per l’acquisto di quella tal lettera, ^ 

Accettata però, che alcuno abbia una lettera, contrae, 
come si èdetro, l’obbligazione de constituta pecunia e deve ir¬ 
remissibilmente pagare l’importare della lettera alla scaden¬ 
za, senza che possa disimpegnarsene per alcun motivo •, giac¬ 
che accettare vuol dire obbligarsi a pagare , secondo le rego¬ 
le mercantili ricevute nel Foro, e di cui ci rendono sicura 
testimonianza Franch, instit. pur. camb. lib. i. seli. 3. tit. %. §. 1, 

ivi ,, Est vero acceptatìo literarum cambialium generarmi 
’ promìssio presentatori iliarurn fa dia de solutione pecunia 
„ iÌlis contenta: prtsstanda ,, promirsorem obligans ,, ed al 6. 
„ ivi „ Acceptatìo libera est promìssio ejus, in quem literdé 
„ cambiaìes concepì sunt, earum presentatori , absque con- 
,, ditione alias satìsfationis, ac trassans obtulit, iadba, de so- 
,, lutione pecunix contenta prarstanda, promissore iti obligans,, 
„ ed al §. 17. ,, ivi „ JSffeétus acceptationis est obligare ac- 
„ ceptantem efficacissime , atque irrevocabiliter , tamquam 
„ debitorem prjncipalem , tam possessori, quam reliquis, 

quorum interest,-maxime post ex t r ad ir ione m „ He ni necc. 
ehm. jur. camb. cdp. 3, §. 11, „ ivi Ex quo sequìtur, ut ter* 

Bb 3 
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yj tius, cui solatio injungitiir s cambimi! acceptarc inyicus sor 
■j, teneatur: ut semel ac ce piato cambio, obstriElus sii ad solutìonem 

& eaP\ 4- §- }, ivi „ .Ea la db a ( acceptatione ) Acceptans 
yt Ascisse te.net tir ad solutìonem pra?standam,, Quod adeo ve- 
» r,Lim estr> ut recedere , voi untate mone mutare non possit 
» maxime ti^assans interim loro cesse ri t,, Strychius disptiu 
xS. tom, 7, cap. 4. $, 4, ,, Acceptans constituitur debito eius 
» cujus mandata in easaem acceptavit, ncque prìus libe- 
}> ratur nisì ^adtuali ladra sol ut ione ,, Phoonsen cap, 10, 7, 

» 1V* 5> Acceptcr une lettre de change, c’est s’.obliger de la 
*» payer. Celai, qui accépte ime lettre de change la doit 
paver ,, Du Puy cap. 2. §, 2. ivi „ La regola generale si è, 
>> che quello, che ha accettato, non possa ritrattarsi, nè esimer- 
» sì di pagare; poteva egli non impegnarsi, ma essendoim- 
» pegoato colla sua accettazione, ha corso la fede del traen- 
,, te la di cui condizione doveva esserli nota,, Scaccia de coni' 
marcio & carni. §. 1. Ghs,p. 5. num. 327, ,, ivi Qnero n un 

,, is, qui acceptavit solvere literas cambii, possit pcenitere, 
,, dd recusare carum solutìonem , prosereim si post transmis^ 
,, sas ad se literas, is qui literas feeit, decoxer.it? Ibespcuv 
,, deo quod acceptatis litens, non potest ìllarum soiutionem 
„ recusare, quamvis decoxerit ,, &■$. 2. Gloss. 7. imm. io. 
saldo de cornmerc. dire. 2. num. 4. dd disc. 4, num. 3, ,,, ivi Qui 
» hiijusmodi literas acceptando, nulla sese valent exceptione 
,, tu èri, sed compclluntur selvere , ac si per solemnen sti- 
» pulatìonem sese soluturos prefrxo tempore promisissent , 
,, òc obligassent ,, Tur re de cambio disput. 2. qtue.it. 17. nume- 
„ rg 43, ivi ,, Keliquum est ut concludamus, didhim sub* 
,, scribentem ( cioè l'accettante ) valide ac legitime obligari 
,, tamquam ex promissorem ; cubi hujusmodi obligatìo sit 
,, conformis menti & intentioni contrabentium , & disposi- 
,, tio juris ei .assistat ad omnes illos efiedhis, quos universali* 
„ paxis mercatorum ei tribuit. Qua; ea est, ut., nullo alio 
„ requisito, nullaque admissa exceptione, tali ter subscribens, 
„ omnibus & per omnia, ac sì esser principalis debitor, te- 
„ neatur ad solutìonem di dii cambii,, Casaregi de comete, difc.5 3. 
„ num, 6. e 7. „ ivi ,, inde sit quod acceptans, utidebitor 
„ ex constituta pecunia, solutìonem literarum evitare non 
„ possit, etiamsi debitum ad .alios, & non ad ipsum spedìra- 
ret ,, per iext. expressura in l. eum qui Epbesi 5. jp, Quod exigimus 
(od. de constit. pecun. Siypman. jus marieìmum cap. 8. num. 8z. fol, 
„ mihi $6. „ ivi ,, Ut sì Sempronius acceptavit literas, nec 
>, contradixit, cogatur solvere , quia semel eas adprobavit 
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K 9- jf. ^ «egoA & agnpvisse se -debito rem censeturejus 
summs, qu* literia contìnetur „ de Franchi; deci/. Neapolit. 

305. num. i. e 3. Rota Rom, cor, Duno^ett. jun. dee. 940, num. 1, 
dee, 134» n. 4. part, 4, torà, 1. & deci;. 345. num,. r, part. $.tom.i. 
receni, ed in una Romana Uterarum cambis 4, aprili; 17 1 H.cor. Royatdt 
de G amache; riportata- dopo il Cambista Instruìio del Casaregi decis.i, 
„ num. r.} e 3.,,. ivi,, Justitìa namque di&i mandati,°qu;e so- 

la impugna bara,-, evìdens & aperta redditur ex eo', quod 
„ Bianchinius. acceptando hujusmodi liceras, ratione publici 

commerci! paracam habentes executioneirr , Baldus &c. , 
)? perinde est, ac si per solemnem stìpulationem sese. obli- 
» gssset , ideoque , posthabitis- exceptionibus quibuscumque 
„ altiorem indaginem requirentibus, ad illarum soiutìonem 

conopei lendus est ,, & coram Ottobono dee, 118, num. io.,, ivi,, 
» Ncque potest^allegare ; quod Betti cune non essent creditores 
a eorum de. Nicolinis , ideoque censeri debeant t a inquarti 

simpliciter adieóXi solutioni ; Quìa ornìsso quod contrarium 
,, constar e a . disdetti lìteris cambi! 4, in quihus di ci tur per va¬ 
si luta contanti... visual fttitr cessare omnem di frìcultatem post fa- 
,, tìam a Ceccoperio acceptationem ; nam i3Iitìs vigore Bet- 

,ì> eftedti fuerunt principales creditores acceptantis exejus- 
dem propria obbligar ione, & contra eum acquisi ve'l!nt 

nuioneui ini evo cab ile nf,, & Rota nostra coram Mo'ciacho dee 
l’toreni, 70. num. r. e- nella Fiorentina Utcranirn cambu del 28 set- 
tembre 1750, coram Montordi la 3%: del tomo *•; dei Tesoro ambrosia¬ 
no. num. ■ 

A. R. X ì C O L O- DUODECIMO. 

SOM MA X / 01. 

i. 

3- 

4- 

5- 

6. 

7- 

paga- 

Contro / accertante^ che non paga alla scadenza una cambiale, crn* 
pii*- (ti vi et esecutiva ned a forma la pili- privilegiata - 

Ragion?- di questa regola, 

A esecuzione parata sì accorda per regola generai? ter sì 
ynento delle Cambiali accettate, 9 7 

Si esamina se questo diritto sia de pure communi ». 
Ragioni per la negativa . 
Ragi ni per l* affermativa. 

8 'incita una regola generale per consuetudine unì ver sale. 
In Toscana de pende da legge municipale. 
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E ciò Angolarmente in Livorno . 
io. tdUterso procede a Roma, ed in- altre piazze e num. si. g 
17. Now vf è errore che lìberi dalla fatta accettazione * 

s§. Non servendo allegare il difetto- della sperata rimessa > 
19. Nè il dolo del traente . 
40. Limita però se il dolo< fosse stato commesso dal portatore, 

41, lì dolo non deve essere a prefitto di chi lo. commette - 
22. Nè per esimersi dal pagamento è alienabile la decozione del traen¬ 

te dopo la seguita accettazione.. 
43. Nè la latente decozione del traente al tempo dell'accettazione. 
44. Alcuni hanno opinato diversamente. 
25. Ragioni contro una tale opinione 

46. In Toscana la latente decozione non scusa t accettante.. 
27. Perché so» troppo equìvoci gli indizi dai quali piò temersi me 

decozione ■ 
48, La Rota Romana ammette per legittima scusa la latitante decozio¬ 

ne, e in quali circostanze 
29; Non può mai formarsi una giusta epoca a tale effetto. 
30. in Toscana sono nulli gli atti fatti dieci giorni avanti il falli¬ 

mento >. 
31. S-upponendo che tali atti sìan fatti per defraudare / creditòri. 
34.. L’ operazioni di un negoziante benché prossimo a mancare-, purché 

fatte a buona fede,, hanno la loro validità, 
33. I- segni 9 gli indizi per presumere una. latente decozione sono mol¬ 

to fallaci. 

34, E" il dolo del portatore può solo scusare Vaccettante. 
25., L’azione del dolo può esercitarsi dai creditori di un traente decot¬ 

to per obbligare i’ accettante a porre nel patrimonio de! fallìtt- 
V importar della lettera, 0 per avocarla da chi l’avesse esatta-. 

36. -A tenore del gius comune son nulli tutti gli atti fatti in frode dei 
creditori, 

37. L’accettante, che sa lo stato de!traente nell’atto che accetta mn i 
liberato per il precedente dì lui fallimento ,• 

Aste andari di pagare alla scadenza una cambiale accettata com¬ 
pete al possessore contro l'accettante la vìa esecutiva, avendo la cam¬ 
biale accettata /’esecuzione parata nella firma la più privilegiata. 

A N N O t A Z liO R 

Xl benefizio, che esige il commercio,, merita Veemente' 
che le cambi sii accettati.si eno così sacrosante, che non deb- 
ba esservi scu^a p£t ritardarne'il pagamento ; poiché^ se quei 
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comodi e favori , che le leggi civili accordano comunemen¬ 
te ai debitori per differire la soddisfazione dei loro debiti, 
dovessero aver luogo anche a favore di chi accetta le cam¬ 
biali , resterebbe sconvolto tutto l1 ordine del commercio, ed 
i negozianti non potrebbero mai far capitale dei loro assegna¬ 
menti ; laddove col rigore dell'esecuzione parata ricevono i 
creditori la soddisfazione dei crediti cambiar] con quella 
medesima buona fede , con cui li hanno formati : conforme 
il Costantin. ad Statut. urbi! avverte all’annotazione 12. §. 39. 

ivi „ Precipue cium tali3 consuetudo est rationabilis , Se 
concerniti nedum privatami, sed pubblicani utilitatem; cura 
per talem vi am cxccutivam, tanta celeritate attributam 
luijusmodi scheduìis, commercium publicum in platea au¬ 
ge* tur 3 & mali debitore®, quibus Curia Romana piena exte- 
ris non eget, semper subterfugia , & cavillosas moras ne- 
dfentes, tali forma executiva ac celeri adstrìcti, ad bonam 
fru geni, a c daram fidem servan da m re due u «tur; & pecuni a 
illa f, bona fide eredita, & fere loco depositi tradita, ca¬ 
de m bona fide illi co resti tua tur „ e lo Stryckio disp. 1X del 

5J 

» 
y> & 
1? 

>> 
x> 

>> 

tomo 7. cap. 5. 18. num. gg. ,M ivi ,, Etenim cambii nego- ' ' * J"- ---- 
turni, considerato suo initio, in treni udì um videtur prò mer- 

5, catoribus, qui peregrinantes , & in iocis alieni® negotia 
» SLìa expedientes , maxima paterentik damna , nisi cambia 
,i li a b e r e n t paratisi imam executiompt, • ., 

E quindi una regola universale stabilita in tutte le piaz¬ 
ze di commercio , che non pagandosi alla scadenza una cam¬ 
biale accettata, sì accorda al possessore l'esecuzione parata 
contro 1 accettante senza ammettere a suo favore nè scuse, 
ne dilazioni di qualsivoglia sorte, e natura: Baìd. coni. 394! 
num. lib.^. Grati dà. di/cept. forens.cap. 569, num. 23. Francie, insta, 
■tur. camh. Iw. ?.. .sedi. 7. tit. 3. §. 3, 8, Scaccia de chimere. & camb. 

& 7- G 5. mtm. 4. Tane de camb. dtspit. 2. eju. 16 num. 16. 
e 2i. Cadeva . de yudtc. par. 2. tit. 3:. disput. 6. num. 22. & seqq. 
x,-a>V:» de ce ’ aitate cap, 180. num. 12. Ans-ald.de comma? ere io di se.3. 
num. 3- j) i^i ■ Eoeus est relaxatsoni mandati , quia constac 

de clara , Se incontrovertibili aceeptatioac literarum. cam¬ 
bii ; quo casa de totius orbis consuetudine ornai, ó’ tjuacum.jue ex- 
ceptione postpcstta> ccerem mirare vi am execntìvam piena su nt vo- 

> sifìbentium, ÒC omnium Antesignanus notavi t Bartohts 
» 1,1 Titlus vers. Et sic /ex ff. de confili ut. peci: a. &c. ó’c. 
De Luca de cambiis, & de jttdic. disc. 42, num. 27. é1 disc. 37 
num. 63. & de cambiis disc. 22. mm 2. „ ivi „ Et quatenus 

pc 'Linee ad prima ni, dicebam non esse dubitaadum de re- 
C c 

>> 
>> 

11 
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» gula super eompetentia vis executive, <ju»- estmagis- eom- 
>i mUnis j & ubiqtsz recepì* DD. opinione , non solum con fra 
j> mandatarium acceptantem, sed eri am contra scrìbentem 
» in casu regréàsus oh illarum non implementum : Cnm 
» de comuni omnium Europee Tribunali uni consuetudine 
ì\ VRtl01y~ commei'cd! id receptum sit, ex dedu&is per Gra¬ 
ti anum &c\ ,, Strych. dispai. 18. cap. 5. §. 18, num 55. tot», 7, 

» 1S'1 >i Conaemnato itaque per sententiam adsolvcndum reo 
» \n cmmenti- vìa executìva contra eumdcra procedlmr , itsut 
» ì*1*1 nu;l“a smp.Iius excepfione cxecutio impedir! possit ; Se 
» noe exinde , quia schedulas ccllybisd-cse habentur , faéla 
ì> sci.ic.et 1 eeognitione, prò istmmentis quarantigiaiis; adeo- 

uc, esclusa omm appellazione, cani quoad effebfum suspen- 
>> sivum , quam deve! utìvum, regi a m manurn, ìdest celern- 
}, mam^atque comptissimam habeant execiitiònem. 

Si è fatta dai Dottori la questione, se de jure comuni 
competa alle cambiali l’esecuzione, e così se- questo rigoro¬ 
so diritto provenga dal gius Romano; e secondo il solito, di- 

4 viso e stato il parere dei gìuresconsultì, avendo alcuni opi¬ 
nato per l affermativa, quali sono quelli riportati dal Genita 
de scriptura privata lib. j, qu. 7. nutrì, 8. e dai Gatto de credito 
cap. 2, tit. 7. num 2478, 2479. e 2480., ed altri ailv Opposto per 
la negativa, ai quali si unisce il predetto Genua he, cit. nu. 9. 
e di credito he. cit. n. 2481. 

> £*fuori di dubbio, che espressamente non è cib prescrit¬ 
to in alcuna delle tante leggi del corpo civile nè poteva 
esserci, subitoccbè , come abbiamo osservato latamente al 
5* 15- e seguenti delle annotazioni all4 artìc. V. della prima parte , la 

- mercatura non formò inai 1’ oggetto delle pubbliche cure pres¬ 
so gli antichi Romani, e perchè di quel tempo non era noto, 
nè introdotto V uso delle cambiali, come abbiamo detto nel¬ 
la prefazione, onde era impossibile , che si potesse pensare ad 
accordare dei privilegi a quelli atei, che non erano cogniti. 

Quei giureconsulti, che troppo attaccati al gius Romano 
hanno preteso di trovare in esso una così estesa legisiazio- 

0 ne atta a somministrare i Canoni per qualunque caso, an¬ 
che di atti non cogniti al tempo dei legislatori, sono anda¬ 
ti a investigare quei tìtoli, che la natura dell’ atto portava 
seco, e a questi applicando certe regole generali, hanno per. 
induzione creduto di-ritrovare nel gius dei Romani tali fon¬ 
damenti da potere indurre il privilegio dell’ esecuzione pa¬ 
rata: conforme può riscontrarsi nella questione, che ne fa 
il Genua he. cit. dal n. 1. al 7. inclusive. 
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. vSub5J° Però; che è cosa certissima, che questo privile- 
g e stato universalmente, e da tutte le più colte Inazioni 7 
ricevuto, perchè trovato necessario non che utìJWn •" \ 
commercio, Gaìt. de credito. he. eh. nuw r “ UO 

"«*> «s*. .., *: wa f dmd'c ZK tm' 
D‘ f*« * *«•. ». J. z G«w ZscnpTZZTZ' 
qu. 6. jJ\ 15, Fhrent. cor. Carareo ì» „« l-f ^ ****' !J‘ 3* 
}unii iqxz. £. r5. & terza dopo il Cambista ìmnm^'^od^U 2' 

6* in admtat. ad dee vii pJrT to™' %U *** Tunf 
f«=n ^ dttbbi0> che queZZ ;Zì TIZZI Zh 
prudenza un versale e tale „„x • canone digiuna- 

perchè, nelle cause "S tl^l* 

i~Zzzrz zzY;h’ #*“& <4? 
ne fossero in quella" materia r'*&JUS cai*ttnc > se alcune ve 
Heineec. tkm. j„r. carnè, cap. i‘.’Z"e CeT’’ •*"? 
januenr, dee. 7. x* S* 14* Genita /oa ciU §. 16. jRota 

zìo ha,nno r esera- 
Mercanzìa Uh. %m ruhr B <5\ C-C *a ‘dello Stwtmodi % 

rere di cZJZSÌ^ZSZ* ieltt >«* 
« te> e passato il .termine di m,,rif f ?, >? n0u PaS*- 
» d< fatto contro l’accettante 1 esecuzione 

lito dalla r//o;w del deeemC'dx^ ftt stabi‘ 

« L ^ecuzrlie delle lettere di Cambio ” ÌVÌ » 
a» avvenire accettate da chi ne avesse r ‘ .s?ranno Per r 
„ renze quanto in qualsivoglia'parte del mi 1 Un? mpj~ 
» ^ ie ^tere di cambio, che iranno iì n f° ’ C,d anco’ 
>» ^°> c luogo protestate danna "feti* ' ■ qualsivoglia e mc- 

» a! siSnori sci Consiglieri [li oncstTchtl "che * 
„ pi saranno &c : nè vorrà, }' ' 8 !r ,c.e Psr S1! iSSfa- 

%> deposito con condizione* ’c ner * ^°Vt T ^tm* qualsivoglia 
E perciò Fi vede o«l,-vii ?Ita“ T^lunque esecuzione „ 
nostri Tribunali rnnf . 'ld cos^a'Steraente questa regola nei 
c ambii 3, mm l6 c°lmC, dalIa ltltìrnsn' bit era rum 
tom. 4. %d tLII Omil ^ J^hohrruo Cordella n,i. la r3. del 
dfcembris 1736 rm j a!a ^trentina liuramm camhit 
Tf/«, e IZZZ ? »•>• * -8. de! um.» del i 
3° repr. 1779. £ V è'c' ' Fkrinitna titrunm carr.èìi 

Gin è*. cZZZZlZd "%m!iì ,av- OlktMcm Ji&or 
U Rou FhrcmCa Zu clJ “ * comn!mio di Firenze, e 

minimo ,ig. auditor GimetiZvZ "*** mm‘ f W“' 
Giuseppe Ver naca ni del 13. frtt. 1780. $. E 

Cc % 
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M vm dire „ ivi „ E per vero dire è principio 1incontra- 
1 stabile che per il pagamento delle lettere di carnaio, tari* 
” to contro il trattario nel caso che le abbia, accettate , 
^ - i —'-iti -a. HA Tlf 

to cpnxru u uduriuu -, t * 7 
*° ci «auto lo scrivente o girante, nel caso che ritornino non 
>J adempite, ha luogo la via esecutiva ; e ciò . non so o oe- 
J> condo' la generai consuetudine di tutte le piazze mercan- 
>) k'U- .. s A- ..ri i.: decisimi. } t\n di cui , oltre gli allegati nella precedente decisione §. 

5 Portando ÓY- attestano ancora VAnsaldo de commercio due. 77. 
55 „ -, Bononien. apud Urceol. de trans affi. qtt. 40* n- z4' 
” ta Romana in retentior. icc. 334. ». 1. r »• 5; #ff* ** | 
” nììi precisamente in forza delle leggi particolari, coi le 
?> quali' si procede nei nostri tribunali : essendo sopra di ah 
*’ letterale la disposizione dello Statuto dì mercanzia ha. 2. » 
” 'bue. 8.* e quella deli'anno 1613., fuma e l’altra estesamente 
]] riportata in detta antecedente decisione §■ A rendere vieti» 

J> " Alle due suddivisate generali ordinanze emanate per re 
«ola dei casi, che accader possono in,-Toscana , sono^ 
unite a benefìzio della piazza di Livorno altre pi* Ij|#u 

lari disposizioni in questa materia , ta!e .cs*'** scritta di. oi- 
del Segretario di Stato Francesco i>anciatichi se^ n 
dine espresso del Serenissimo Gran-Duca al Go^ ^ ^ 

Livorno sotto di 4. marzo 1681. ,, 1V1 » _ z\0m pi*»- 
,, « di cambio in tutte_ le J>1«« ;ambio in tutte le piazze „f radizioni 

JF mi) Alarlir^nve^r^e paghi,, e poi ri-’ 

” ^ fri*", c&2 di c^fell » O uso SETE* l'ondarono ‘nell. contingenta dì 

” «,1 di tal natura d>_ 5Ì’e«! ” exccpcio adduci va.es, 

;; %*, cum privilegio 
» Zn'soìZ 11 conhetudine generali omnium, *?«•«*, 
” «d etiam ex lego particolari Libami, ut *peci«l«« “J 
” ex epistola scripta sub die 4. martn s6fa. -•■■■> 
» Cj jaL s x> Celsitudìnis a D. Panciattcho a Segrega 
» ef *dem S R. Celsitudinls, hujus tenori# &c- ; immediate 
» l^m con^lo^ sodi debent „ e h Rota *»** 

nella liburnen. Uterarum cambii dei %. i 711- $■ i s- a -3- 

dopo il Cambista Instrmto del Casaregi, e nella NÌ a r&r- 
terarum cambii del 30. settembre 1779. cor, Gonlatd. s- 

In Roma pure, non già in forza di . alcuna 
disposizione, ma per una consuetudine ncevmu, e ciu 
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costante 5 e lungo uso ha acquistata forza di legge y t&nto 
per k cambiali"accettate , quanto per i pagherò ( recapiti 
molto Tritati in quella Piazza ) si accorda l'esecuzione parata, 

testimonianza de! CoftstaHiÌHO ad Statati. Urbif adaoiat* i 2, cap* 
8,, tom. 1. 0049. 36* 9 37. mMtbitt. in prax. indie, par. 1. 
jr 70* £ della Rota Romana in dee-, 3 34- num* 2' ^ $eCt 395* 
fiurtt. 7. 5. toni* i. tee* Ó* adnot. ad dee* 202* /9. ** 
yium* 3 9* rcr. 4*e* 11 $ * fiutiti 6. cor. Cfgtcent io dee. 3 z 5 * T *■ 
yow; 3. fon mànce dee. 537. 0. r. cor. Emerix. dee. 664, n.i.tomz. 

ivi jy Qiiod literés cambil post a eoe p t a t i o ne ni ha bene exe- 
” cutionem paratam, & requirunt celerem expedicione pro- 

pter libertacem publici co ninnerei i , àd tradì tara per Gra¬ 
ti anum &c. ; adeout a sententi is prò illa rum executio- 

” ne non solcar concedi appellai io suspensiva , Calvin, de 
#juitat. tib. 3. cap. 280. num. i%. & ieqq. pConfi. voi. 402. n. 15. 

tom. 3. „ , 
A Napoli hanno le cambiali accettate I esecuzione para-j: 

ta, in forza della pragmatica prima §. $• de Ut erti c ambii, C 

pragmat. 3. $. 12. , 
tur de credito cap. 
cambii notab. 2. 

della di cui 
2. Ut 
ivi , 

osservanza ci fanno fede Gai- 
-j. num. 2485. j Franare. Rocco de Ut etti 
Literse cambìi ex pragmaticarum $an- 

dUonìbus indegno nostro kabent executionem parasta , 
quando sunt acceptatsc, pragmatica 1. §• 5- de li ferri carnai , 
non obstantibus quibtiscn mque except ioni bus , et i a rasi op^ 
ponatur valutara non fuisse solutam? pragm. 3. 11. > ò 
pragm. 5. §. 3. eod. tifa, & proinde expedientur Uterse exe- 
cutorìales realitcr } &, pcrsonaliter absqne excepAonc pei * 
sonar uni, pragiv. 3' 9' *n fine eod. tìt. il Card. De Lare a de 
mbvì dire.’2%. 'num. 3. & Tboro compend. dee. Neapol. ad vcrlum 

Ut era camini fol. mi hi 321. 
disponga 

Sicilia, lo attestano Gamia de script, privata lìb. 3. quàst. 6. $.17* 
ivi Observandum secundoper ritum ma gaso Curie; Regni 

’ Sicilia 18. hoc idem particnlariter provisura esse. Sicenim 
eius verba so n a ut 5.t quod prò litcris cambii possic ext 

E che così, disponga il Rito 18. della gran Curia del Regno ai 

» 

» 
cutio procedere super qitibuscumque boni-s, etiam feudali- 

* r IH» " 1/ ^ 1/ jl a jr. / J /' L t ìfj? A dfA 
obligatis s> Mastri!!, dee. sic;.!. 9. & Mo~ bus , tanquain tacite 

nachns dee. Fioretti. 70. num. 7. , , , , 
X capitoli per il cambio della citta oi Botogna i ripe itati 

in parte dopo il Pheonsen les ioix & con tùnnel dn change ) al Cdf\1 
2E quando le dette lettere saranno state acce saie Gc., accolti ano I 
esecuzione parata alle cambiali ; e così si csserva in <ll,Cl;a 
piazza , Bertacchim Vota Rota; Bottonien. 7. $. a. 5. & 6. Scaccia 

Oc 3 
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de commere. & camb. $. ■?. Glossa %. num. 8. $ 'Glossa ■$. num., , & 
Du Puy cap. i;. r. ver/. E' questo . ì‘ 

Lo Statuto di Genova ai lib. 2, cap. 4. dispone Io stesso 
7-Se, '-0 a(^rma -caccia , loco citato §. 7, Glossa 1. mm, r 0Vg 

riporta le precise parole dello Statuto medesimo. «^..u/g/o/- 
/<r 2'/' J** ? ^\e ■P#0' *7 ■$. 1. W;, £ questa. 
, ,. e ?r^naro sceso dal 46. del Regolamento per 
/f carne/ali di quel Ducato ael 21, novembre 1782. „ ivi,. Contro 
„ il trattario che manca di pagare una cambiale accettata, 
j; competerà la via esecutiva, dovendo per un tal credito il 
,, possessore di essa avere l’esecuzione parata contro il de- 
.« bitore. „ 

In Francia si osserva parimente la -stessa regola in con- 
scguchza del t/t. 5. articolo r. dell'editto dì commercio 1677, ff 

-Vili parla il Du Puy cap. li. <J. i. „ ivi „ Le lettere di càm- 
„ 010 sono così privilegiate, che quantunque non siano die 
,, semplici scritture private, esse hanno con tutto ciò l’ese- 
}} cuzionc parata; perche, subito, che sono protestate per 
» 111 a n c a llz a C!‘_ pagamento, i presentanti possono -ipso fallo 
» ottener la licenza di sequestrare gli effetti di quei taVv, 

che gH sono obbligati, quali sor. quelli, di cui si è farta 
menzione nel capitolo precedente . E questa è la precisa 
disposizione del primo articolo del titolo 5. dell’Editto di 
commercio . >? 

La medesima regola è prescritta a Rotsrdam dai (5<j. 4. e 
j■ dell' ordinanza, e regolamento per la banca, e per il diritto dei 

cambio dì quella Città del d.eccmbre 1 <S6.0. 
E’ poi così rigida l’osservanza dei!’accettazione dì una 

cambiale, e così forte f obbligazione di pagare una lettera 
jr-accettata, che non vi è errore alcuno, che servir possa di 
' / scusa a sottrarre faccettante dal peso di dare esecuzione all’ 

impegno contratto, mediante l’opportuno pagamento dell' 
importare della lettera. Franek. ìnstit. far. camb. lib. 1. selz. 3, 
tit. 3, §. 18.. „ ivi ,, Nec liberat error in acceptando com- 
missus „ Koen'wfb ad ordite, camb, lìps. §. 13. num. 9. & de present. 

Ut. camb. cap. 4. 56- P<tg. 100. 
Nè il difetto della sperata rimessa prima della scadenza : 

i^Franck. loc. cìt. ,, ivi ,, Aut defedtussperata: provisionis ,, Dn 
Puy cap. io. num. 1. Poithièe tratte du contendi du c'bange chap. 4. 
art. 6. §. 3. num. ir8., dovendo imputare l’accettante a sua 
colpa se fu troppo credulo nel correre la fede del traente ; 

Stryck. disput. 18. cap. 4. j£. 2. num. 7. tom, 2. Casa-regi dite. 53. 
num. 8. de commercio , & Da Puy detto cap. io. num. z. & Rota 
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nostra nella Fiorentina literarm cambii del ?0, decembve T^< 

” *I4tS Enn!S1!f:?r solut,!orem «ilare «quest sub «fi cextLl > quoti debìturn ad aiios + * 1 ? * £ ■ c 
» , vc 1 quoti prtctium Itómm , t *“ !psum spc’ 
„ fuerit. „ 1 literarum subì remmissum non 

ceet.Stae ^Sirctó ìTZ% ca{,*}>?'* «ma origine r «- 
re della lettera con inala VeV0? fi0^a concorso il possesso-j 

«*. » ivi „ Aut do"ùr!r«s^“/fW- '*"*• «-»*-* ^ 9 
fuit > ahqnejraude possessori:' ^ ^ ‘iCCCpt*Uo clìcìt* 

Se»0fé>PRnU”lftv«srÌVf 'C°ipa> ° maIa ftde pe¬ 
rnione di Ina c,mS!ii “fi*,"'*”*”?.* P"*»™* l'«» 
competerebbe a 11* accetta "'re1 -/ *77 1 ecceZl°:ie doli mali. 
Io dal peso di adempirevi a;tissrina sarebbe a liberarlo 

tcra accettata in fo?za d^H T6 di (1*Ueila tal ^ 
1Tie>. seguendo il testo nella }”Sa,ino dcl , confor- 
teorica di Baldo in rubr coi- 5* , ?'■ JJ‘ d*. dol° maìo> e -a 
hem di cui a QUestn " ‘, ae ***sttt. pecunia num. io .verso 
i-'/r. /?/#£?, cap. g-> num 777° ra^i?na 33 sscovo Rocca dhf, 
cap, n, mm L //r, .feri?ano ^ A lib. I 
„ ivi Ed è Ih / r ^ il*»/** r**. « § A 

» fca luogo eziandio Vd^h?, 3’eccc2jone del d°!0j che ella 
» cambio benché abbiano1 Ve*?011** È°tro 3e Iettere di 
», Parata contro' del dc 1 ,1 “e«zlo/e prontissima , e 
ebap,. 4, 4^ 6; &num. rtg. Vi " NéTrmo—^ f 
n <ìUl la iettre esttirée et f i^ea@moif1s si cerni, sur 

mis pour Pacquitter ’ ^vJr '>cs on,ds n ont pas été te¬ 
da/ du porteu^ Cn 4 “ 1 «^engagé a- 1’ accépter par le 

■> restltuable contro sonacelo^Tn'ct ^ ^ We' 53 sert3ic 
enuncia specificamente' diversi cS neT QuaWl^' « °V£ 
go 1 eccezione del dolo Du «tt, q 1 Plì0 av«r luo- 
hssb la Ruota Fiorentina ìnuLZr%™' T' l'■' > * lo 

t***regi riportata la terza dodo"il r™*'?- 3' J722' co' 
perj.11 ragione, che la fraud- ed ji dnwf^ : E ciò 
re Q1 profitto a chi lo commette ,WP n?n devono esse-2z 
contro di lui, secondo ciò chè\v‘'^ d«v«fo r*torcersi sempre 
caP' 20: ir. 15. dal mm. ig’fao JYertC K**™1”*’ ^ Fideiussor. 
ta n0stra ;‘n detta decisione nràmCj i-?*?' StsbiI] la &<>- 
!a 3. mm 5. e num. 8 }vi p d°P° * CawM"ta Jnstruito 

» se 110>i perché la frode e n T'i 00n P7 a’tra ragione, 

» a chi l’ha commesso in ait-li d°aVo°n ^ Siovare 4aiuio^ e pi c gì udì zio j aiia 

.0 
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deve sempre contro di luì rivoltarsi, ed a lui solamente 
nuocere, secondo le note regole di ragione, „ _ . 

Nè altresì può giovare all’ accettante, per. esimessi dal 
Basamento della cambiale accettata la. mutazione distato 
fef traente nè inclusive la di luì decozione fònjMale seguita, 
e resa nota’prima della scadenza della lettera, per la ragio- 

che subìtochè 1’ accettante ha perfezionato il contralto, 
e stabilita validamente la sua obbligazione, gli atti posterio¬ 
ri non possono essere atti ad alterarne la percezione, e va¬ 
lidità precedentemente stabilita. Conforme seguendo il Ut» 

nella è. «. c:d. de a di. & obbligai, e nella leg. $ 3- de regalie juw 

in 6. * ivi Quod semel plaeuit , amplius displioéie non 
potesl* la3 teorica del Saliceto in leg. final, fi. ad Senatus con- 

juhum. ' Macedoni a nam, e la distinzione di Pah. de Anna cm 

8z num. zi. e 22., insegnano comunemente Franca- tasi. m. 

camb. l'.b. i. seti. 5- «f- 5- 5- 3- * 4- Rocco re,pone. 12. num. 5. 
ivi Quo ad aliam oppositionem , quod scibcet seribens 
erat^decodhis post acceptationem, pendente tempore usus, 
ut ìpscmet Mazzela fatetur , fuit replicatum: Conclasio- 
nera esse li od Se in dubita tam , quoa , decoclo senbente 

„ post acceptationem, pendente termino ad solvendum, 
acceptans teneatur tanquam fideiussor senbentis „ - 

2 dirp. 18. cap. 4, $. 8. mtm. 36.^ r 37; » ivi „ M“lt0 ^ 
nus libera bit^r acceptans, si, literis jam acce pi a is, 
sans nummullariam rum par negotiationem, » e postino 
<Jutn hoc eomperto, presentanti solvere renuat, sed omm- 

, no, non ©festante hac insperata decozione campsons, art 
’ solvendum ©blìgatur. Etenim sibi imputare nauet, quo- 

non UIVco , re adfeuc integra, contraria: sue voluntatis te- 
stationem interposuerit,- sicque juri suo tacite renunciasse, 
seque debitore-m assìgnat® pecunia constituisse censetur „ 

” Sorge Enttncleat. Cas. fiore ns torà. 8. cap. 16. de camb. §. ij.vers. 

' Unge tamen &c. „ ivi „ Primo enirn casa, quando camp* 
mandans , sive scribcns literas, tempore illarum acccpta- 
tìonis idoneus existebat , acceptatio siium debet operar! 
eiTetìmm , etlamsì postmodum scribens conditionem muta- 
verit, antequam cederet, sive venire: dies solutionis : quip- 
pe cambi 1 acceptans, etìamsi non fit debitor scribentis, 
uri illius fidejussor per acceptanonls efeaura, debitumsol- 
vere te ne tur ,, Stypman. Jus marìtini, cap. 8. nani. 80. Scaccia 

de commerci & camb. §. 2. Closca 5. num. 527. e 329, Gaitus de 

credito cap, 2. tit, 7. num. 2396' Poitier tratte du change ebap. 4 
art. 6. $.3. num. 118. Casaregi il Cambista lari rutto cap. 2. §■ tt,. 
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~ Oppure la decozione è seguita dopo V acoèttniìone 
e allora sarà senza dubbio tenuto l’accettante ai pagamene 
^ L t te ( a De Luca de camb. di se* 20* num* 2+ ivi 
Cuna enim prima -traila accepeata- esset sub die 3. ^mart-iT 

" f:/1C Pcv SuaW^ di** antequam sequeretur decori0, ita 
t.iUa veceptatio secata dieebatur in tempore liabili ciuan* 

» do mandatimi Per morte m ci vi lem mandantis non exoira- 
« veTat > & pònsequenter decotìionis- pericnlum erat manda- 
JS tani, qui hrer.as acceptaverat ,, Ansa/d. de sommar, dir * 
m k-Ftf nch. da. 303. mm. 2. ove Caro!, Am. de Luca in oliserv 
num. r. Musini, dee. iw; mm. 4, Cafyc, Late, Dee. magna Curia 
eieapot. i$x>. num, 24. e z$, Constant, vot,402. num. t.x'Hot. Rom. 
sor. Coce/no dee. 2326 /01» 5. num. 1, ivi Ratio resola t ionia- 

” j j tlu\a R°ta solet distinguere duos casus. Primus, cuian- 
>» do de cono scribentis succedic post acceptatic-nem & Vunc 
,, mercatorqui acceptavit, non obstame" dicU decozione 
soi.vere tcnetur coram R/yault de Gamaches in una Romana il 
tcrarum cambi, del 4. aprile 1718. riportata, dal Casaregi dopo il suo 
tamhsta Instruito dee. 1, e nel disc. 152. de commercio num. 7. ivi 
>> cnm. eatumdern lite rara rn acce prati® lega tur fa dì a die 
„ 3. mensis.augusti, Mazzolenus vero nonnisi die 8. eiusdem 
*> inensis oecoxerit ,, a li s er piene dicendum est, eo quod obli. 

» ga]t3° aceeptantis jam perfidi?, & le gì timo con tracia- dis- 
„ solvi ncquit ex suasequenci decozione scribentis princina- 

Vfl ^ :ltolj!s> » ove. 31 successivi §§. 8. 9. e- io. si rende 

X W°I*e A J1*1'1 ta C dottnil*> c Sfnfermateria di 
/;!; fC;‘!Te d"' 1:7 ' PW 1b1°- la 11-dopo H Catarri nel Cam¬ 
bista Jnnnntcnum. 5 . ■& in recente, dee. 3+4, „m. 2, , 2. fwt. 
torti. 1.0 dee 2 ■ 9. num. 4. pan. r$. e finalmente \a Rota nostra 
nella Forentma /iter,:rum c ambii dcl%Z. settembre 17-50, cor. Monto-dì 
'* dl'‘ tW-i^OmbrMano *.%.§.%. ivi La. difficoltà con* 

“ VTYnel ,:en1p° àe} ^r0 quale5 essendo seguito :! 
d.1 g' dl afg«° > vale a dire otto giorni dopo ficcata* 

„ zir.nc:de la lettera, il pericolo, e il danno della decozione 

55 cVi>!’n°Ie res°Jf .di raSione comune, doveva cadere sopra 
» chl jn ,;em'P° «M» si era obbligato a pagare e final¬ 
mente nella Fiorentina Girai* del 13. %bbrajo rÙZ. Por am sÉ 
uo. ym„M, tur*, Ite, AudìtlrU’us tZ %£ 

trm'rr±W-fi!- **'■ ” ÌYÌ » °PP“« procedi LcetiCone 
” °( ■ tJrf'f feemllè Io «rrven-te di poi foisc Calilo- 
„ ed m tal caso 1 accettante deve pagare, J 

. Non ò ?ure snpcìemc a liberare Tacdectante dairobbli'- 
gazione contraffa di pagare le lettera alla scadenza aerarne- 
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12.5 

0 

no la latitante decozione del traente al tempo dell’ accctJ 

taxi orni ■ 
Equiparandosi dai Dottori la morte civile alla naturale 

per reiètto del mandato, che fa il traente al trattario coll! 
-T t , i i * j x ■ * i * 1 j. J 
ordine, che -gii dà in una cambiale, di pagare ad. un terzo 

è4LTfìa data su ritma De Luca dijc. 20. num. 2. §, Super secando &c. 
Caìl: de credit, cap. 2. tit. 7, num.2%97. Ansaid. de commerc, due. 4. 
mim. 7. ds Rof. Èòm. dee. 2.1$. mm. p pari. 1.5., & cor am Seraphi- 
no dee. 794- num, 17. e passando a fissare che, nella manie¬ 
ra che per la morte naturale del mandante viene de pere re¬ 
vocato il mandato Text, in leg. Inter causar 26. ff. Ma dati 
& in kg- Manda tuta cvd eoder/2 deve per ciò ugualmente 
per T identità di ragione intendersi revocato il manda¬ 
to del traente, secondo ciò, che opinano dietro il testo 
nella leg. Muiitts Finali e nella lei. T il tur ff. de Procnr. ii 
Samminìat. constili, 27. num. ri, Sèractba de DecoH-r. p. 7. #.51. 
Frane. Rocco notai. de mandai. 99. mm. 279. RoK Ram. èpe, 345, 
num. 6. part. 5. recent., sono scesi i Dottori dopo questi pria* 
eipj a far la questione se il prossimo stato di decozione, 0 
sia la latente decozione dovesse equipararsi alia vera e ma¬ 
nifestata decozione, per f effetto di concludere, che Vàfccèt- 
tazione fatta in tempo che ii traente era sostanzialmente- 
decotto, benché non pubblicato il suo fallimento, non do¬ 
vesse, essere efficace ad obbligarlo al pagamento, come può 
vedersi presso il Casaregi nel Cambista hstruito cap. 2. f 
secfq ; pretendendo alcuni, che la vera decozione, benché non 
manifestata pubblicamente, dovesse servire a. liberare 1 ac¬ 
cetta nte dal pagamento della lettera-, tra i quali 1 Ansaldo 
dire. 5. num. 12. e 20. !'Epis. Rocca disput. jm ni. cap. 94. num. 19. 
c 20. e la Rot. Rom. cor. Buratto dee. ^.num.ig. & dee. io. num, 1, 
cor am Caccino dee. 2326. corarn Dumpett. dee. 940. num. 9. in recent« 

dee- 219- fart. 15. 
Comechè per altro a giustificare la latente decozione, il 

2^di cui peso spetterebbe all’ accertante, è necessario il porre 
in essere da quali atti debba desumersi, e dentro a qualtem* 
po possa ciò supporsi ; sono state quindi varie e difformi le 
opinioni dei Dottori, non essendosi mai potuti conciliare 
fra loro su queste regole, le quali servir dovevano dì base 
a stabilire la validità , o invalidità deli’accettazione ; con¬ 
forme può latamente vedersi presso il Cafaregì nel Cambiata 
Insinsito cap. 2. §. 16,, e seguenti fino al 27, inclusive. 

In Toscana però è oramai stabilita la massima, che la 
^latente decozione, e qualunque atto capace di dare indizio 
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del cattivo stato d’un traente, che preceda all1 accettazione, 
non sia abile a rendere la medesima inefficace conforme fu 
magistralmente fissato nella Fiorentina Uterarum camhii del z%. 
settembre 1752. cor am Montordi riportata in ordine la 32. neh. 8. 
del Tesoro ambrosiano; ma che il formale, e pubblico fallimen¬ 
to sia unicamente capace a portare all’accettante un simile 
benefizio, come proveremo nel seguente articolo XIII. 

E' vaglia il vero, frequenti e continui sono le occasioni, 
in cui un negoziante resta pregiudicato nel credito per qual¬ 
che notoria sventura, che gli accade, e per qualche stre- 
tezza, in cui si ritrovi per soverchia dose d’ impegni*^ 
combinati con altrettanta quantica d incaglio nelle sue ri¬ 
scossioni., senza che si verifichi la sua decozione j In conse¬ 
guenza di che , troppo fallace -e pericolosa cosa sarebbe al 
commercio 1 autorizzare simili discrediti , da cui gli accettan¬ 
ti prende re obero sempre occasione di ricusare il pagamento 
delle cambiali in pregiudizio del commercio j come , esami¬ 
nando questo dubbio, ridette saviamente de more il Cardi- 
ridi De Lihca de cambiis d.'sc, 25. tium. i>. ,, ivi ,, In hoc autem 
,, mini sci ine liti prò S.aJ Litio a ciò re , ad solami eriam veri- 
,, ta.em re decisoti, videbatur, quod circa ea , qux juris tlico- 
,, 1 ìcam genera lem percutiunt, forte processum esset cum 
„ afquo equivoco, quodque didla proposito, ita simplieiter 
,, fumpta, esser periculosa , publicoque commercio, acque nè- 
,, gotiantium bona fide: ni mis prsejudicialìs ; si quid era in ur- 
,, be omnibusque orbis* civitatibus, & emporiìs quotidie pra- 
,, elica mus , mercatores ac n e got iato-rem non se ni per e uni' 
» dem umfot mem statum habere, sed quandoque majoris & 
„ quandoque minoris. extimanonis, acque plerosque pecunias 
„ sub cambrìs, vel ad interesse praeter solitum accipere vel 
,, traCcas non ita punclualiter implere, ac aliquando pati'pro- 
,, tcsi.uiones, qua; majons extimationis aliquam diminutio- 
,, nem ino Licere solent, adeout per aiiquos meìius informa* 
„ tos eis non creda tur cum ea facilitate, vel in iilis mjcnrs 
,, summis, ut prius credi so le ha t; ad h tic tame-n in generali 
» opinione, atque in foro mercatorum retinent eumdern sta- 
,, tuoi, atque prò idoneis & prebis negotiatoribus repu- 
>> tantur, ^ cum, exceptis quibusdam cumino accidentalibus 
,, ac inopinati* casibus raro conring; bi. jus , decoòliones non 
,, sequantur in istanti, sed lmgas haleant prseparationes 
» unde propterea theorica communi consensu ecìam tcnen- 
„ c-»fta magis benignarli opinionem supra in secundo casa 
>> consti tuta nunquam vcrificabilis esset; nam, quandocum- 

D d z 



7,1% Leggi e Costumi del Cambio 

3i que post acceptationém , sed. ante implora è nònni, scribi®» 
tis decoétio, vel aliqua dcterioratìonis' su'spicìo onretur, 
semper mandatarius recusare posset 'soìufio'hem, sìve acci- 
pere hunc pftetextum pròliterarum prompto implemento dif. 
ferendo centra omnem negotiationìs, ’ae pub'lici conrmer- 

„ cii ratio nera, acque cura evidenti ejùsdèm conimerci i , at 

puMicse fide! prsejuditio e conforme Io stesso Casare^iy che 
in qualche modo pare che equipari una certa latente deco¬ 
zione al positivo fallimento, avverte opportunamente nei 
Cambista Instruìto cap, 2. §. 37, e 38. „ ivi „ Intorno però a 

questi segni devo avvertire, che non bastano solamente 
le lettere protestate , nè solamente qualche licenza. 

, o mandato di sospetto di fuga , che si fosse da alni- 

>> 

J, - 

,, no ottenuto ■contro del debitore , nè tampoco il salvo 
condotto , che avesse il medesimo debitore per suo ri- 

» 

** minuzione del primiero suo credito: il che, siccome può 

j * 

guardo impetrato, per ciascuna delle quali cause, o al¬ 
tra simile avesse patita appresso la piazza qualche di¬ 

procedere dalla strettezza, o mancanza del pronto contati- 

' te, senza cui non può il mercante in quei tempo riparare 
all’urgenza de’ suoi creditori, ma non già dall’impotenza 

** che egli veramente abbia di sodisfarli con altri suoi beni, 
non è atto perciò a farlo giudicare in stato di prossima 
decozione; e dì fatto si vede, che simili accidenti snccc- 

,, dono , e possono succedere anche alli ricchi dì mercanzie, 
o beni, per la scarsezza, come si diceva, del pronto co% 
tante, in cui alcune volte possono trovarsi ,, e su questo 

medesimo fondamento la stessa Rota Romana, che ammette la 
latente decozione per legittima scusa a favore dell’accettan¬ 
te per liberarlo dal peso di pagare la cambiale accettata , 

,vuole che sia una deteriorazione tale di stato, che abbia 
^tolta al traente qualunque fede fra gli altri mercanti, e che 

equivalga in sostanza ad una formale decozione, conforme 
fu deciso nella citata R ornava li ter a rum cambrì del 4. aprile 171,8 - 
coratn ’Rovanlt de Gamachei riportata dal Casaregi nel dìsc. 1 $z. 

de commercio num. 14. „ ivi ,, Hi no non alia latens decoétio, 
& deteriorar io datoris literarum ad mieti tur ad effettuili 
liberandi acceptantera ab obligliene re ìntegra suscepta, 
ròsi illa, qua e idem datori omnem ademerit fìdem in fo- 

" ro aliorum mercatorum, & formali decozioni «quipolleat, 
,, ne alias sub isto prateexcu laedatur publLca negotiatio, & 

commerci una ,, e il Costantino nei suo Voto 402. del torno 3. 
dal 7. all'it, inclusivej in conseguenza di thè è massima sta- 
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W 
"bilita, che fintante che un negoziante ha credito in piazza, 

. benché non pienissimo, e che continua Je sue operazioni 
";,'ÌTaercanti.lÌ , non può considerarsi decotto , ancorché sostan¬ 

zialmente sia non solvendo ; perchè il credito si reputa più 
del denaro, come magistralmente conclude il C a sfregi nel Cam¬ 
bi sta In studio cap. 2. 46., e seguenti sino in ine, e come 
fissò la Rota Romana dopo il Casa r egi de commere. dire. 15z. mim. 23. 
c nella confermatoria num. 7, 

L’iste sso deve dirsi del tempo, in cui possa supporsi la 
latente decozionedi uno, che fallisce. Imperocché molte vol¬ 
te in sostanza un negoziante ha più debiti, che crediti; c 
non ostante per molti mesi, e per molti anni si sostiene Ve-5 9 
lice mente nel commercio, mediante il semplice credito mer¬ 
cè 1’ignoranza , in cui è il pubblico, del vero stato del di 
lui patrimonio . Onde , se per desumere l'epoca della sua 
decozione dovesse aversi riguardo a quel tal tempo , in. 
cui effettivamente i debiti superavano i crediti, ne seguireb¬ 
be la dolorosa conseguenza, che tanti contratti stipulati e 
passati a buona fede dovessero riputarsi nulli, il che scon¬ 
volgerebbe tutto Tardine del commercio, annichilerebbe la 
buona fede , e produrrebbe una feconda sorgente di liti, co- 
ine seguita ad avvertire il De Luca d. dice. ag. num*n. ,, ivi 
», H|p aure m si admit.teremus in hac materia li ter a rum cam- 
,, bii, esset involvere totum mundnm, acque publicum com- 
,, merctum ormi ino tolìere vcl impedire, quo nil absurdius, 
•j dum juxta dee. .9. Baratti tempus' 14. di ertimi reputaneur pas- 
„ sim sufficie.r,s, & tam.en data acceptationc rempas usus est 
», talis , & pluries minor, & sic nnmquam dare tur casus , 
,, quod acceptans esset obligatur ,, ; e dopo di lui il Casa- 

regi nel Cambista instruìto d. cap. 2. §. 2.9. vers. Ed in vero &c. 
»» ivi j, Ed in vero cosa più irragionevole, e più pregindì- 
a> diale al pubblico commercio, ed alla buona, che debbe 
,, essere l'anima , ed il buon regolamento del medesimo 
9, non si potrebbe giammai trovare, sedato oggi il faUimen- 

to dì un mercante, che ha vissuto sempre con buon cre- 
» dito appresso a tutta la piazza sino al giorno della sua 
?, disgrazia, si volesse ammettere per le prove positive , 
„ che si potessero fare del suo pessimo stato, in cui si ri- 
„ trovava egli per verità un’ anno, o maggior tempo anche 
,, prima, si dovesse, dico, ammettere, che egli fosse fin d’al- 
,, Iora in stato di prossima decozione ; Epure quando si dovesse 
,, stare alla mera verità del fatto, bisognerebbe concederlo.,, 

E-verissimo, che molti, statuti particolari delle città han- 
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no determinata una precisaepoca, da cui debba presumersi de¬ 
cotto il mercante, benché di decozione latente, conforme in 
Toscana dallo statuto di mercanzia Uh, 3. rubr. z. dei cessami §, 

5°cj4. è stabilita dieci giorni avanti la pubblicazione del falli, 
mento; ma è altrettanto vero, che simili dispasizioni sono uni¬ 
camente dirette a evitare le frodi, che in danno dei credi- 
tori possono farsi dai mercanti prossimi ai fallimento, come 
in fatti il precedente §. 93. dei detto statuto dì mercanzia chia- 
ramante lo denota, e come splie|t>.Ja R&$ta nostra all’opportu¬ 
nità del caso nella fiorentina lnera rum c ambii del 28. set terzi Ine 
1750. cor. Msniordi, la 5 z. del tomo 8. del Tesoro Ombrosiano n. 11, 

ivi ,, Altro fine pertanto non ebbero gli statuenti nel di- 
chiara re nulli alcuni contratti fatti dai mercanti prossimi 
ai fallimento, che di ovviare alle frodi, solite da loro in 
tal tempo commettersi o a proprio vantaggio, o di pa* 
renti, o di amici, come notano lo Stracca de mercatura tiU 
de dee còl or. pari. 3. mim. 2.6. & seqq., Casaregi de comm, disc. 
75, num. r5. ,, e lUteraìmente dichiarò il nostro starato 

,, ivi ,, Siccome chi si riduce al fallimento set prima di ogni altro il 
r iodi sordine, emula volontà, e spesso avviene, che per comodo suo 

,, 0 per salvare amici, e parenti, 0 chi bene gli torna^ si trovanti 
fatti da lui pagamenti, consegne , voltamenti di scritture, assegnar 

^ fiorii di robe, di scritture, di denari , di crediti, e dì altre fa¬ 
coltà &c., ed è conveniente togliere la via a chi acconsente, che m 
tal modo si proceda : perciò ordiniamo, che le cose, che sopra , e 
alcuna di esse non sì ammestino, nè abbiano luogo, se non si tnc- 

J> staranno fatte per dieci giorni avanti al fallimento. Presumen¬ 
do pertanto tali atti fraudolenti , e collusivi, come dimostra¬ 
no le sopra riferite parole „ ed è conveniente togliere la vìa a 

chi acconsente 5 che in tal modo si proceda dichiara perciò 
nulli i medesimi , come fatti per defraudare i creditori, eoe- 
remtemcnt.e alla disposizione di ragione, secondo la quale re¬ 
stano annullati gli atti fatti dal debitore in fraude de suoi 
creditori, qualora chi seco contratta partecipe sia della fro¬ 
de leg. I- in princìp. ìeg. 6. §. Sciendurn vers. hoc e dì cium ff. qua 
in * fratti, creditor., ed in termini dello statuto di mercanzia la 
Reta Fiorentina in LìburnCn. presi ai ioni s 17. augusti 1741. §■ Poiché 
siccome ddc. avanti il ssg. rludttor Finetti, e come parlando gene 
ralmente degli altri statuti municipali in questa materia di¬ 
sponenti , ridette ancora il Card, de Luca nel cit. dì se. *3. n. 9. 
e io. v?. In fatti in prova di ciò lo statuto medesimo della 
tnercan ia di Firenze al successivo §. 97. eccettua dalla genera¬ 
le disposizione del precedente 94. „ ivi ,, Le vendite , 
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compre j baratti , o altre alienazioni, che di giorno in gtor* 
5, no senza fraude secondo il solilo del loro vendere , e se~ 
*> condo il loro uso , e stile mercantile faranno state fatte da quel ta¬ 
si le > apparirà di poi fallito &c. „ il che denota , che le 
operazioni di un negoziante, benché prossimo a mancare, 
purché fatte a buona fede e senza frode, hanno la loro pie-*2, 
nissima validità . 

O si considerino dunque i segni, e ghindi) atti a far 
dubitare di una mutazione di stato; noi abbiamo fatto ve¬ 
dere, che sono sempre troppo fallaci per poterli creder ca¬ 
paci a indurre la presunzione di una latitante decozione : 
si considera la vera decozione, ma occulta e questa pure 
non può giovare jall’aceet tante : O finalmente sì considera il 
tempo prossimo fra ì accettazione , e fallimento pubblicato; 
c nemmeno questo può esser capace a salvare 1’ accettante 
dal dovere di adempire l’impegno contratto colla sua accet¬ 
tazione: Giacché, come ha il traente goduta buona reputa¬ 
zione uno al giorno, che non si è scoperto fallito, deve sem¬ 
pre prendersi l’epoca dal giorno della pubblicazione del fil¬ 
li mento all’effetto di cui si tratta; poiché m tal caso o la de¬ 
cozione è derivata da qualche sventura- inopinata, e im¬ 
provvisa, c è un’effetto delie precedenti sventure restate oc¬ 
culte. al pubblico: E tanto nell’ uno, che nell’ altro caso è 
fuori dì dubbio, che l’accettazione è irrevocabile, conforme 
affermano De Luca dici. dite. aj. mm. 6. Rota Romana presto il 
Casaregi cìt. dite. i$r. num. 15. 16. 17. :g, 22. ivi ?) Qu0- 
,, ni am, si ex ili ls idem Mazzolenus exclusus non fuìt”e pub- 
,, blico foro, & cctu mercatorum ; imo vero ab ipso Miile- 
,,„sÌo, & ab aìiis comuniter prò idoneo habebatur,"ut osten- 
,, uunt ìecenstra jacta verbis porentiora ; non est profedio 
„ cur }u re decotti , a ut prossime di codi uri censendus foret: 
». ^L ti ad it Card, de Luca de carnè + dì se. 25. num. 8^ e il valida 
,, i ai ione, quod me reato re s non se m per reti ne nt eurudem. 
„ uniformerei statum , ira ut si allqua illis accidant, ex qui- 
» ^.us alios melius ìnformatos coniici, aut suspjcariquest 
,, 11 tuia decodiò , vice autem versa in generali opinione bo- 
>» nu'm nomen retineant.: in hoc confiditi ratio publici com- 
» non. pati tur, quod iidem .dicantur civili ter morrai, 
il Casaregi nel Cambista Instruito d. cap. %. $. 40. „ ivi per lo 
,, contrario, se al tempo del contratto, o delle lettere cam- 
» non aveva dati bastanti segni della sua futura deco- 

. n zione, ma continuava a comparire■ alla piazzale far àe- 

>> SC7j ) coprendo destramente fino a quel tempo, elle po- 
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„ tegli riuscire, il suo cattivo stato col farsi comunetflèn- 
te credere ai mercanti diverso da quello, che veramente 

„ egii era in questo caso pare dei tutto ragionevole, che 
„ S1 debbano sostenere , ed esser validi quei eambj , con- 
r, tratti, o negozj , che eia lui sono stati fatti nel ten>- 

» P_0j c^e cra comunemente tenuto in buon credito , e che 
a ciascuno probabilmente averebbe con esso lui contrattato, 
» come puntualmente nel caso nostro così ragionano Amali, 
dire. 4. num. 17. & dire. 5. num. ns. 

L unico caso pertanto, in cui 1' accettante potesse est- 
,^mcrsi dall accettazione nei caso di un fallimento manifesta- 

’to posteriormente al tempo'della seguita accettazione, quel¬ 
lo sarebbe , in cui vi concorresse il dolo del portatore , con¬ 
forme sì e già avvertito al num. 20. del presente articolo, 

Il dolo ì che commettesse un traente nel fare una tratta 
a favore di un terzo in pregiudizio degli altri suoi credito- 
ri , e per defraudare ia massa di una porzione de’suoi capi- 

35^;.! ,_pcr ^beneficare in particolare alcuno dei suoi creditori , 
ai di cui ordini facesse la tratta, potrebbe somministrare a»*’ 
azione ai creditori predetti, per obbligare l’accettante a pa¬ 
gare ad essi anziché al possessore della lettera , I’ importa- 
re di ella cambiala accettata; ed, anche per avocare dalle ma¬ 
ni del portatore della medesima per l’importare di essa, che 
ne avesse esatto , e costringerlo a porre quella tal somma in. 
patrimonio del decotto per distribuirsi a contributo : ma non. 
pub giovare affaccettante , che anche nel caso di un dolo 
commesso dal traente, deve sempre sodisfare 1’obbligazione 
contratta coila sua accettazione , o segua ciò a favore del 
portatore della lettera, o della massa deicrediton del traen¬ 
te decotto . 

xn fatti e letterale la disposizione del gius comune nel¬ 
la Itg. r, m pr’nc. ff. Qe(e ;n frali d. ereditar, fadìa mnt ut Tcsiituan- 

ove sì dichiarano nulli tutti-gli atti fatti in frode e 
pregiudizio dei creditori; e pai singolari sono i testi nella /qg. 
Qui aittem 6. §. Sciendtm nella l, alt pereto? §, 1. $ nella- l. Ornici 
debitores §■ 1. ff. codcm, coi quali una tal nullità dì atti frau¬ 
dolenti viene accordata anche a danno di quel creditore 
che, conscio e partecipe dellatto fraudolentefosse con es- 
so stato beneficato. Bruneman. ind.leg. Alt- frenar- io., ff. Qua in 

fratsaem &r. min. 4. e la d. Fiorentina Ulprarum Gambi del 28". set- 

tenebre 1750. con Monto? dì la 32. del tom. §> del Tesoro Ombrosi ano- 

mm‘ IL_) nia nessuna di queste leggi soccorre quella sola per- 

sona >, cne :cst.i ingannata da una falsa opinione, che ha del 
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traente, di cui corre la fede allorché accetta una cambiale 
tratta da esso, dovendo imputare à sua colpa se non fu be¬ 
ne informato dello stato di quello } di cui non doveva igno¬ 
rare la condizione, Text. in leg. Qui cum alio io. ff. dereguì.jur,, 
t) jv' » Q.uì cum a^° contrahit, vel est, vel esse dehetnon 
„ ignarus conditionit ejuj „ dove a questo proposito il Gatto 
de credito cap. z. tìt. 7. n. 2402. 

isvvi finalmente un ultimo caso, dì cui si sostiene !’ae¬ 
razione a favore oel portatore di una cambiale,, e questo si 
e quando 1 accettante procede a fare la sua accettazione con 
piena cognizione dello stato del traente: dimodoché la pub¬ 
blicazione del di lui fallimento precedente all’ accettazione 
non hbei a^ in tal caso 1 accettante dal dovere di estinguere 
ia tratta fatta sopra di luì: per la ragione che presumono i 
Dottori, che abbia 1 accettante voluto rinunziare al diritto, 
che gli competeva di non accettare,, e costituirsi debitore per 
il tiaente a favore del possessore della lettera, conforme 
fermano argomentando il De Luca de cambììs dite. 20. nutrì. 2. 
§. Super set un da ,, ivi ,, A ut de tempore acceptationis casus 
decoclionrs ,, Acceptanti verìsìmiliter cognitus esse porerat; 

& tunc sibi imputandum est, ita ut, d'dio casu non ostan- 
,, te, ad soluti ori e m literarum cambli, quas acceptavit, te¬ 
si neatur j) & disc. 25. num. 15. Rocco resp. io, num. 24, Gaìu 
de ere,.. tap. z.. ut num. 2401. „ ivi ,, Et sic, qui ei:us lite ras 
„ acceptavit, non excusatur; nam, ut seìebat decozionem ■ 

& rune dicitur voluisse, & potuit, quod voluit ex vulva.- y> 

)> regulis ,, Constant, ad Stat. Vrb. adnotat. 26. iprt. 3. num. 136, 
j> >> becus si, illam ( decodtìonem ) sciens, adhuc literas 
» ,, acceptasset; nam tunc tenetur illas solvere,, Merlin. Pignatte!, 

centur.z. aHegat. cap. ir. num. 17. Casaregì Cambista Jnstr. cap. %. 
num, io. „ ivi ,, Ma- quando si fosse nel caso, che raccertante 
,, avesse avuta tal notizia, o l’avesse potuta avere, senza che 

egli possa allegar alcuna giusta, e probabile causa, delia sua 
■ §tiotani.a, allora sara senza dubbio tenuto al pagamento del¬ 
la lettela da lui accettata, poiché deve solo a se imputa¬ 

si 
» 
yy , , * 1 - - - 1 ni ina. a,- 

» re il danno procedente dalla sua accettazione, se cali non 
ù ^stanre la scienza da lui avuta del fallimento def datore 

della lettera, l’ha voluta accettare é* Rota Romana dee. >> 
545. num. 3, part. 5. recemior. & Rota nostra nella Fiorentina Gi¬ 
rai te dei 13. Febbrajo 1698. cor ara BeUuiio, Venturini, & De Mar ini s 
Rotar Auditor in li/?, motdmr. trium yudic. 136. foì. 191.. num. 30 

ivi „ Se poi- fatta una diligente ricerca , potè' sa pereti! 
detto caso di fallimento, perchè abitavano nella stessa ca- >> 
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r sa ed erano delfistessa nazione, e cose simili, come ap- 
>y plInto nel caso nostro; ed allora è onninamente tenuto a 
,5> poffare ,, il Magistrato Consolare di Pisa nella Lihurncn. Pecu- 
Otaria del 6. settembre 1783- avanti /’ illusiti su s-ig, Aud, Giuseppi 
Franceschi uno dei Consoli del Mare $.48. ,, ivi „ La qual fitta 

jusslone ( delVacc, ttante ) non resta risoluta, benché se- 
aua il fallimento dello scrivente, potendosi uno obbliga- 

Y re validamente anche per altri, con tutto cnc abbia la 
scienza che non rosse in grado di pagare, e che gii fosse 

3i noto il suo prossimo fallimento, senza che , accadendo di 
Yj fatto il medesimo, abbia luogo di^ potersene disimpegna- 
Y re, perchè tale fu la di lui volontà. „ 

ARTICOLO D E C IMO T Ì Si Z O, 

SOMMARIO-. 

li. Se il fallimento del traente è pubblico prima dell accettazione del¬ 
la lettera benché ignota all' accettante, la de lui accettazione non 

si sostiene. 
•%. Autorità che stabiliscono questa regola. , , 
^ , £ ciò perchè la tratta sì considera Un mandato, 0 una paCjiissKs 

ne, 0 si reputi f accettante un mandatario. 
5: ,. 'Talché colla decozione del traente deve intendersi revocato t,.. ati- 

6. O sì consideri un mallevadore , dovendo intendersi stipulata l ac¬ 
cettazione nel supposto che il traente sìa nello stato in cut tu 

quando trasse. 
7. Mentre essendo diversamente deve supporsi la mancanza del m 

consenso. 
8. In Inghilterra, e in Olanda peraltro chi accetta paga, e non vi 

è scusa alcuna. 
C), Se il trattario ha fondi del traente per supplire alla lettera noe 

vi è scusa che lo esima dal dovere di pagare. 
j Autorità che accordano a favore dell accettante una prelazione tu 

ì fondi addetti ali’ adempimento della lettera ad esso ceduta. 
II. In Toscana ciò procede per Legge municipale, 
11. E perciò tutti gli assegni, che può aver ricevuti e aver per vìa 

devono considerarsi putativamente obbligati a favore del possesso¬ 

re della lettera. 
13. Così fu deciso dal Consolato ài mare di Pisa. 
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14. Burchi per altro l' asregno ria fatto a buona fede, e tenia do/o. 
15. Si consigliano gli accettanti debitori del traente in caso di falli¬ 

mento di depositare l'importare della lettera. 

Daiu regola generale di dovere, chi accetta irremissibilmente paga¬ 
re /’ importare della lettera da esso accettata, sì eccettua in primo luo¬ 
go il caso in cui sì verifichi il fallimento del traente pubblicato prima 
dell' accettazione detta lettera, senza notizia dell'accettasite : da cui 
dò provandosi, / intende nulla , e come se fatta non fosse la di luì 
accettazione. 

ANNOTAZIONI. 

-À Ormai una regola universalmente ricevuta, che allora 
quando la pubblicazione del fallimento del traente precede 
il giorno deir accettazione, senza che 1’accettante spossa aver¬ 
ne avuta notizia allorché appose in. piè della lettera la sua 
firma; non sia l’accettante tenuto a pagare 1’ importare del¬ 
la medesima al portatore . Così seguendo Fabio de Anna an¬ 
tesignano di -questa distinzione fra il fallimento antecedente, 
e quello susseguente all’accettazione nel con/. 82. hanno ad 
una voce insegnato Capyc. Latro c$m. 42. num. fo. Mansius consult. 
126. m/m. 14, 15. e 18. Ep-isc. Rocco disput. jur. sci. cap. $4. num. 
21. Caneval. de jud, torn. 2. tìt. 3. dìsp. 6. num. 37. Ansaldo de 
commerc. disc. 5. num. 3. 4. e 5. Stryck. disput. 18. cap, 4. num. 45. 
e 46. tom. 7. De Luca de camb. dì se. 20. num. 2. SI. Super secando 
&c. & disc. 25. num. 4. ,, ivi ,, Primus est, ubi decodtio man- 
„ dantis , scu scribentis supervenìt re integra, ante scilicet 
,, literarum acceptationem fadlam a mandatario qui in sta- 

tum bonse fide! eas postea acceptaverit, juste credens 
,, perseverantiam mandantis in consueto bono statu , cujus 
,, mutationis ignorantia crassa, vel supina dici non valeat ; 

& tane in didfis locis, & Tribunalibus recepta est opimo 
,, magia benigna excasans acceptantem, Cas aregi il Cambista 
Instruito cap. 2. §. 1. Costantin. ad Stat■ Urb. adnotat. 26. art. 3. 
num. 13. ^ jvi „ Aut decodiio pr accessit acceptationem lite- 
,, rarunr cambii; & tali casa supervenìcnte scientia decodtio- 
„ nis post acceptationem, aceeptans non teneatur solvere suiti- 
>, mam contentam in literis, licet acceptatis ,, Rocco respons. 
so. num. 12. s) ivi Quinta conclusìo circa justìtiam , quod 
,, acceptatio literarum in casu nostro est nulla, & invalida, 
,, quia licet aceeptans rema ne a t obligatus ad soiutionem , 

E e 2 
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edam scrJbente decódto post acceptationem, ut dccìdìt S.C.-, 
teste de Franchif dee. 303. cura aliis, qui adduci possane in 

” hac materia; nihilomìnus, quando dccodtio praecessit, & 
33 acceptatìo subsequitur fadta bona fide, quando acceptantes 
Il ignorabant decodtionem , & vensimiliter ob distantiam lo- 
33 ci non poterac de ea haberi scientia ut in casu nostro, 
^ ubi decoòtio fuit sub die 9. septembris Libtirni, & acce- 

ptationes scout® Neapoli sub die io. & 17. septembris, 
Sj ut supra; tunc non tenentur acceptantes , ut probatur ex 

cìarissimìs mediis „ De Franchie dee. 103. num. 6. „ ivi „ 
* Allus casus est , quando mandantis, stu scribentis decombo 
” supervenìt re integra, ante secutam acceptationem fatìain 

per mandatarium; & tunc recepta est opimo magis beni- 
gna excusant acceptationem „ Rota Romana cor am Corrà 

deci/. 2326. fari. g. num. 2. ,, ivi „ Sccùndus casus est, quasi- 
do decodtio scribentis prarcessit acceptationem; & bocca- 
su mercator acceptans non tenetur „ & in recent. dee. 345. 

num. 4. pari. 5. tom. 1. ,, ivi ,, Verum quia in presenti thè- 
mate docoéHo Moroni scribentis literas praeccssit accepta- 
tiones eo tempore fatìas per Campsores, quo ignorabant, 
nec verisimiliter decodtionem scire poterant, Domini cen- 

,} suerunt diétos Baccelios Campsores per faujusmodi accepta- 
tionem non esse obligatos ,, Rota Genti# dee. 2. num. Ji*)e 

cosi fu deciso magistralmente in una Lìburnen. lìterarum (am¬ 
bii del 22. febbraio 1757. fra i sigg. Santi Dii Tremotìi, e figli 
da una, ed il sig. Girolamo Bclloni dall'altra dal Tribunale 
Consolare di Pisa a relazione dell’illustrissimo signor Ga\. 
Pio dal Borgo assessore, come rilevasi dal motivo in ^stam¬ 
pa del predetto dottissimo signor assessore, che è magistrale 
ìn questa materia, nella Fiorentina Girai# del 13. febbraio 1698. cor 
Bcllutio Venturini, & De Macinìi Rot<e Auditor in Uh. motiv. tri ut» 
jud. ^36. fol. 191. sub num. 28. ,, ivi „ Nulladimeno per una 

miglior risposta deve distinguersi : imperciocché, o quello, 
33 il quale scrisse la lettera fallì avanti V accetttazione del 
33 mandato; e allora il mandatario può ricusarne il paga- 

„ mento.,, 
I fondamenti su cui è stata universalmente stabilita que¬ 

sta regola, sono perchè la tratta, o sìa la comraiffione, che 
3 colla cambiale dà- il traente al trattario di pagare la som¬ 

ma in essa contenuta al portatore della lettera, sì considera 
un mandato, o una fìdejnssione , 

Se l’accettante si considera un mandatario, siccome^col- 
4 la morte del mandante viene a spirare il mandato, e deve 
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considerarsi revocato minìsterìo juris^ a forma del testo espres¬ 
so nella leg. Inter causai z6. ff. Mandati vtl contra & in leg. man¬ 
datimi cod. codem; e siccome la decozione, o sia la morte ci¬ 
vile di alcuno si equipara dai D.D. alla naturale Samminìat■„ 
controv, 37. nurn. 12. Episc. Rocca disp. jur, seleni. cat>. t)^. num. 24, 
}) ivi „ Qiiselibet enim status mutatio sufficit prò legali re¬ 
si vocatione mandati „ De Luca disc. 20. num. 2. §. Super secando. 
&c. Gait. de credito cap. 2. ut. 7. num. 2397. Anrald, de commerc. 
disc. 4. num, 7. & RotaRom. corata Seraphino dee. 794. num. 17, & 
dee. 219. num. 3. part. 15, recent, e il Magistrato Consolare di Fiso 
nella Liourncn. pecuniaria del 6. settembre 1783. avanti l'illustr. sig.. 
Aud. Giuseppe Franceschi, uno dei Consoli al §. 46. così colla de¬ 
cozione del traente, seguita reintegra, prima cioè che il man¬ 
datario^ procedesse all’ accettazione del mandato, deve per 1' 
identità di ragione intendersi revocato il mandato del traen- S 
te, e 1 accettazione del mandatario come nulla, conforme, 
dopo il testo nella leg, Mutitts §. Finali e nella leg. TP ititi s ff. de 
procur., hanno concordemente fissatoSamminiaticonsult. 27. ». ir. 
>> ^ >> Pedici a vero receptissim» sententia fundatur tam in de- 
19 mandanti, quod censeri debuit revoca111 m per mu- 
3» tationem status mandantis &c. & maxime pereffiediva de- 
,, codionem sequutam, que cara morti naturali aquiparetur 
„ &c., impor tat ipso jure mandati ri solution e m „ & consult. 
178. «. io. Mansìus consult. 126. num. 2. e zi. Casaregi il Cambi¬ 
staIn str aito cap. 2. num. 2. ,, ivi premierà mente perchè, per 
*s .a mutuazione dello stato nel mandante , rimase subito ip- 
,, so jure revocato il mandato e per conseguenza cade a ter- 
,, ra, anche 1 accettazione dell istesso mandato seguita dopo 
,,, la suddetta 1 evocazione ,, Ansald. de commerc, disc. 5. n. 3. e 
» 5* j) ivi ,, Utraque rat ione , seu parifìcatione inspeda nul~ 
,, la censeri valet contraila obbligarlo per acceptante , quan- 
„ do committens solutionem de tempore acceptacionis erat 
>y j^m decodus, nani maridatum per morte civilem mandan- 
„ tis ( qualis in jure exìstimatur decodio ) dicitur revoca¬ 
ci tura „ Rocco respons. io. num. 17. „ ivi ,, Quinto, quia rnan- 
» datum in literis cambii contentum per mortem , seu muta¬ 
ci tionem status mandantis extinguitur l. si quis alieni 6’f., & 
prsecipuse per decoòìionem mandatimi dicitur revocatum 
Stracca de decotti, pari. 3. num. 50. constat. ad Statut. urb. adnotat. 
26. tn. 3. num. 134. „ ivi ,, Aut decodio prtecessit acceptatìo- 
,, nera iiterarum cambii; & tali casu, supervenience * scien- 
y> tia decodìonis post acceptationem, acceptans non teneri!r 
,, sol vere siimmam contentam in literis licer acceptatis, ob. 

E e 3 
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deferì uni consensus in recipiente , 6t accentante literas, 
qui, sì scrivisset decozione scribentis, illas non acceptas- 

” set e,x. quo non poterat obtinere relevatianem a seri ben* 
te decotto , & ex quointer scrìbentem literas cambii , & 
illas acceptantem intercedit contratìus mandati , quod 

\ per decozione ni censetur revocatimi, cum acceptans lite- 
ras dicatur illas acceptare rebus in e-odern statu per- 

s> manentibus, & conditìonis deterioratone non mutatis, 
„ cum , mutato statu scribentis per decozionem , resoli 
,, vantar consensus acceptantis praestitus sub conditone 

tacita , quatenus res in eodem statu perno aneret ,, Caro- 
luf jtntonio De Luca ad Franch. obrerv. ad dee. 303. numero é, 

51 ivi Alius casus est, quando mandantis, seu scribentis de- 
JJ codilo superv'enic re integra, ante sequutam acceptacicnem 
5 * faéìa per mandata ri uni ; & timo recepta est opinio mag’is 
V benigna excusans acceptantem; & rune verius est acce* 
** prantem non dici fidejussorem, vd expromissore , sed po- 
55 tius mandata riunì, & acceptasse cum propria, obligatione 

non prassi! p posi to, quoti adirne duraret mandatum jàra so¬ 
latii in por morte ci vile m ex decodrione res ulta mera Fot. 

Kow. dee. 219. 9«m. 2, parti, 15. reccnt. „ ivi „ Sedem etmu 
ex defectu consensus mandantis, qui per mtuatìonem^ sta¬ 
tus c nsetur mandatum revocasse /. mutua &c. quemadmo- 

7) 

>> 

Lui v. ti Juiui * *J “      A , j ^ 

dum . ,:i;-etur revocatum per morte mandantis, cui aeco- 
” dtio asm.iparatur dee. 34-;. num. 7. pari. $.tom.z. recent, 

Sicuti e 1 am censetur revocatum in casti mortis ma no a r 
” tis, cui dccodtionera aequiparari direnane pratdidti Dociores 
&c. *, <5” te Una Romana restìtutionis scutorum mille 25. ]annua ut 
xnin! coram de Tati apud Conrtantinum in voto 402. n. 17. „*V1 » 

Perperam tamen, & per crrorem, qui mandatum per mot¬ 
tetti civilem , nempe decodtione Spinulie ( trahenns ) me- 
dìo temporem sequutam, jain cessaverat ,, e perciò i'-t con¬ 

dannato il portatore della cambiale a restituir mille scimi, 
che aveva esatti per saldo della medesima, a quell accettan¬ 
te che aveva pagata la detta lettera da esso accettata tre 
giorni dopo il pubblicato fallimento dei traente; e nella Li¬ 
burne* literarum cambii fra Du T Temoni y e Felloni del 21. feb. 17 5 7- 
svantì il fig. Cavai Pio dal Borgo $.56. ? 5 7- „ ivì„ Nè manca di 
„ ciò la sua efficace ragione, cioè perchè viene in detti casi 

a mancare il consenso tanto per la parte del mandante, 0 
vogliamo dire del traente, quanto perla parte del manda- 

” tarlo, o dir vogliamo dell’ accettante ; mentre, essendo 
alcuno di questi fallito, vien reputato dalla legge come ci- 

}> 
7> 

A 
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w vilmente morto, e perciò incapace dì prestare il consenso. 
O si considera 1‘ accettante come un fideiussore, o sìa 

un' espromissore , e ciò non ostante deve la sua obbligazio¬ 
ne fatta dopo che era già pubblicata la decozione del traen¬ 
te , benché ad esso ignota, considerarsi come nulla ed inef¬ 
ficace : per la ragione che questa s’intende sempre stipulata 
.nella supposizione, che il traente sia in quel tale stato in 
cui si^ era allorché trasse la lettera , e in cui è- supposto^-al¬ 
lorché segue V accettazione , e così colla condizione" rebus sic 
stantìbur. giacché le leggi civili non presumono mai, che al¬ 
cuno voglia assumersi un obbligazione per un terzo incapa¬ 
ce a rilevarlo, e ad indennizzarlo e perciò subito, che si 
scuopre la variazione delle circostanze, e la mutata condi¬ 
zione del traente, viene a mancare il consenso nell’ accet¬ 
tante, senza della quale non sussiste la di lui obbligazione de 
consti tuta pecunia, conforme seguendo i testi nella l Cum quis, 

/fg. Si cum Cornei fu s fj, de solution, argomentano saviamente 
a questo proposito Stracca■ de decoSior. part. 3, n. 50. Saramin?a* 
ti controvers. 27. n. 14. „ ivi Quam e Ciana ex defechi con¬ 
ri' sensus in ipsis DD. Benessai & Gamberi ni mandatariis 

qui sese obltgasse inceli iguijtur sub implicita condìtione re- 
» bus in eodem stata manenti bus, hoc est, sì & quatenus per d. 

N. 11 a a ent e m fa èia non fui sset status muta-fio, nec sequu- 
,, ta decodrio, sed in eo conditionis tenore exticisset in quo 

comuni ter reputajjatur de tempore mandati apud mercato- 
res, ad textum &c. ; que condìtio cum non fuerit verifi¬ 
cata, imo defecerit de tempore acceptationis, utique DD. 
iienassai, & Gamberint non acceptasse ceiisentur & con 
sequentur non tenebatur di èia tradirà m adempiere’ & Con 

trovers. 168. num. to. rnans. consult. 126. num. 13. & sena”Cacatevi 
U Cambi ita lai imito taf- K mm. 2. # j. „ in secondo lnoo'o 

perche I accettazione delle lettere s'intende sempre fatta 
col supposto, o con condizione, che le cose durino nel 
medesimo stato, in cui erano quando fu dal datore delle 

« ****** dato l’ordine di pagare: e siccome al tempo della 
dati lettera lo scrivente non era piò nel medesimo stato 

>> a ld°neita al pagamento, come dall’accertante da giuste 
cause d’ignoranza ingannato si supponeva; ma decotto* 
o fallito, cioè civilmente morto; così anche per difetto di 

,, consenso nelf accettante cessa 1’ accettazione delle lettere 
„ e per questa stessa ragione cessa parimente 1’ altra obbli- 
» fazione de con sii tuta pecunia ( che come abbiamo veduto nel 
j, mio discorso 53 .de commercio tom< 1. porta seco V accertazio- 
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ne delle lettere a favore di chi doveva riscuotere ). Co* 
sì, rigettati ì contrarj, afferma Fabio de Anna &c. t} Scac¬ 

cia de comm, §. ?... quasi, n. num. 339. Ansaldo de commer. disc.5, 
num. 3- 4- e 5. Rocco resp, io. num. 14. 15. 16. ,, ivi,, Secundo, 

qui omnls obligatio censetur fadta rebus in eodem statuper- 
,, manentibus /. £«w, qui 38.^ i/e solutionita ut per mortem, 
„ vel per muratlone status illius, a quo acceptans erat re» 

levandns, rerum status dicatur mutatus; linde merito cej» 
sat obligatio, ita Roman, &c. & in materia lìrerararuin 
c a m b i i tradunt Genita de se ripi. privai. Uh. 3. de li ter. carnè, nu¬ 
mero 78. Puteus dee. 123. num. 3. Gaìt, de credito tit. 2. cap. j, 
n. 2395. T'errìo, quia, consensus est necessario requisitusad 
consticuendam obbligationem sed in hoc casu deficit con- 
sensus acceptantis ad se oblìgandum prò eo , a quo soa 
poster at relevari; ergo ce ssa t obligatio Rota Genuen. dee. 51, 
num. 2. &c. Quarto, haec relativo indemnitatis est ex da li¬ 
stila ( sino qua non ) quas expressa in conrraétum, si de- 
ffeiet, annullar, obligationem, prout expresse fuit in casa 
nostro ( e ve 1’ intenderete con detto Farfax per detto 
rimborso ) sub qua spc & condiótione fuit sequuta acce* 
ptatio : ideo, cessante, deficit aceepfatio vigoredì&se clau- 

,, su-Ise , .sine qua acceptans nonse obiigasset Bari. &c. „ Rot. 
Rc.m. coramCoccino dee. 2326. num. 4. f> ivi ,, Unde, sequuta mu- 
,, tatione status, resoìvirur consensus acceptantis, & non te* 
„ netur satisfacere promissioni1 ,, Dee. 345, num. io. pavt. 5. 
tom. 1. recent. „ ivi ,, Unde, cura scribens literas adCampso» 

rem, qui sibi non est obligatus-, eidem solutionem cambi! 
demandet ea suburre liscia condir ione, ut deinde ab ipso 
sentente relevetur indemnis; Campsor vero sub eodem* 
met pafto, tanquam conditionem sine qua non alienate 
in se suscipiat obligationem; sequitur, quod, deficiente ex 
parte scribentis dieta conditione propter decozione, seti 
status rnutationem, resolva tur pari ter consensus ex parte 
ipsius acceptantis , qui consideravit personam scribentis 
de tempore accepfationis esse integrane quo casu idem 
acceptans non censetur adprobasse in literis acceptatis con¬ 
tenta: & consequenter non renetur satisfacere promis¬ 
sioni, hi si rebus in eodem statu# in quo erant de tem¬ 
pore dati mandati, pennanenribus „ & in dee, 219. nu¬ 

mero 1. pavt. 15. recentior ivi „ Primus,. ubi decootio scriben- 
Jf fis, seu rasndantis literas, contingit ante acpept&rione.m; 
„ & cune concord anr Do&ores omnes mandatarium non re* 
„ neri non solum ex defe&u consensus iòsiusmet mandatarii, 
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,; qui non intelligitur se obligasse, ni sì rebus in eodem sve¬ 
tti inane n tibus e il Consolato del mare di Pira,, nella ci taira Li- 
burnir}. literar. cambii fra Du Tremotìi, e Bilioni dii 21. febr. 1757-, 
avanti il Sìg. Assistere Cav. Pio del Borgo §, 57, ,, ivi ,, Ed an~ 
,, cera perchè, avendo il mandatario accettato sulla fiducia 

e sul supposto, che le cose si mantenessero nello stato, 
in cui esistevano quando ricevè il mandato d’ accettare , 
subito che si scoperse, che neiratto dell’accettazione si 

„ erano queste cangiate, subito, altresì venne a mancare il 
,, suo consenso, e per conseguenza a svanire la di lui obli- 
,, gazione. 

Vi sono pero alcune Piazze nelle quali stando attaccati 
alle strette regole di ragione, che chi contrae un’ obbliga¬ 
zione deve adempirla , e che chi sta fideiussore per un’akì'O 
deve imputare a sua colpa se non è bene informato del ve¬ 
ro stato del debitore principale-, per cui sì obbliga, dietro 
alle quali sono pure stati di un ugual sentimento Io Stypena¬ 
no de }ure nraritìmo cap. %o. & seq. ilFraxck. insta, jur. carnè, lib. x. 
se&. 3. tit. z. §. 6. „ ivi „ Eam vero ( aceeptationem ) mu- 
„ cario tempore inter promi ssi onera, & literartim presenta- 
,, ti onera intermedio suborta non enerva: „ Scaccia de carnè, 
§. 2, Glossa -5. n. 327. l'Amato, cd altri riportati dal De Luca 
de Cambi is di se. 20. num. 2, §. Super secando &e. hanno adottata 
la massima, che chiunque fa tanto di accettare deve irre¬ 
missibilmente pagare la tratta, senza, che possa scusarsene 
per qualsivoglia motivo., edam di quello del fallimento, del 
traente antecedente all’ accettazione , Si conta fra oueste 
Amsterdam , per la quale ne abbiamo la testimonianza del 
Fbòonsen les hix et cout Urnes du change chap. 41. §. jj, 

Qjiand le tlreur d’una lettre de change viene à mane,uè” 
„ eelui, quii’a ascéptce, n’cstpa» obligé de la payer d’abord* 
„ ni de don me r a u cu ne caution, ou assurance pour le payé- 
„ ment, car le porteur est obligé d’attendre qu’elle soit 
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échue , a vane que- de ponvoir avoir aucan droit sur luì 
„ a;lors seulement il est. obligli de payer, soit qu’U a-1 ,vu( 
la provision du tireur, ou non j. „ e la piazza di Londra, ove 
pure una volta accettata, una lettera, l’accettante non ha 
più alcuna leghi ma scusa per esimersi dal soddisfare all’ 
impegno contratto colla sua accettazione, 

■Se peraltro il trattario fosse debitore del traente è fuo¬ 
ri di dubbio, che nemmeno per l’accettazione seguita dono 
la decozione del traente può esimesi dall’adempire al suo im¬ 
pegno ; Pèr'la ragione che tutti quei Dottori, che adottali- 

If 

1 
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do la regola pi il equitativa* hanno stabilito, che 1' accetta^ 
9 te n0n sia obbligato a pagare una cambiale accettata dopo 

la pubblicazione del fallimento, hanno appoggiato questo 
loro sentimento, conforme abbiamo rilevato di sopra ai num. j, 
e 4. dì questo stesso articolo, sul motivo di non doversi sup¬ 
porre, che uno volesse contrarre un’obbligazione, ed un iaj, 
pegno per una persona, che non era in grado di reintegrar- 
lo. Subito dunque, che il trattario è debitore del traente ( 
non ha egli alcuna scusa, che possa esimerlo dal disporre 
dei di lui capitali a tenore degli ordini del proprietario; ed 
all’opposto, subito, che questi sono stati addetti a beneiìzio 
del prenditore della lettera, ha questi acquistato un. gius di 
pegno su quei tali fondi, per cui non può pi ù essere pregili- 
dicato , tutte le volte, che l’atto della cessione di credito, 
o sia destinazione di capitali, che costituisce appunto il gm 
di pegno , è stato fatto in tempo idoneo, vale adire subito, 
che la lettera è stata fatta , e consegnata in tempo in cui 
31 traente era ancora sui jurts, ed in buon credito, e perciò 
abilissimo a contrattare. Così fermano Scoppa ad Merlin. Pi- 
gnattelli cent. z. cap. ir. num. 14. Roxas conrut. 67. num.zf. e 29. 
Mane, consult. 12.S. num. 13. versic. teneri vuk &c., Rocco ceni. 2. 
responr. rz. num. 5. e 6. Fabius de Anna allegai, ioni. 61. num. 14. 
Constant, ad Statuì, urbis adnot. 2.6. art. 3, num. 13/9• ,, ivi „ 
„ Quando carnea increato?, qui acceptavit literas, est debb 
„ tor scribentis, tenetur omnino solvere, non obstant-e de- 
„ coglione scribentis; cum cesset motivum, quod non pos- 
,, sìt se revalere contra scribentem decodìum „ Casaregi « 
Cambista Instruito cap. 3. 5- 20, ,, ivi ,, Quarto caso . 1 izìo h 

tratta a Cajo suo debitore, il quale accetta la lettera caro- 
biale pagabile a Sejo creditore di detto Tizio, ma poi si 

,, scorse, che al tempo .dell’accettazione della lettera fatta 
da Cajo era Tizio fallito, o in prossimo stato di fallire, 

„ Sopra questo caso si risponde essere obbligato a Csjo a 
,, pagare a Sejo la letterada lui accettata : poiché in rigirar- 

do all’accettante, siccome egli è debitore dello scrìvente, 
e non ha perciò bisogno di rivalersi contro di lui; così la 

S) detta decozione non sì deve avere in alcuna considerazio- 
„ ne, pienamente lo Scoppa &c. Ed in riguardo a Sejo, a cui 

era fatta la rimessa, l’accettazione di Cajo è valida , af- 
,, tesa la buona fede di detto Sejo , e Cajo, li quali non sa- 
,, pevano al tempo dell’accettazione la decozione di Tizio „ 
t l'Arnaldo de commercio disc. 5. num. 26. e 27. 

E relativamente al gius di pegno, che il creditore ci un 
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.cambio, o sìa il possessore di una cambiale acquista sopra i 
fondi, che possono essere in mano al trattario, Io fermano10 
il Phoonssn chap. 41. num. 43. Franch, institwt. jur. camb. l'tb. t. 
sedi. 5. tìt. 4. num. z. „ ivi „ Idque in primis in cambiìs de* 
„ bitcris comunis propriis, ac tradlis ab eo acceptatis, item- 
,, que remissis eidem prò computo remittenti obtinet ,, cd 
}> al $. 8. „ ivi ,, Icemque in iis, qua* eidem ad tradì;as in- 
,, de solvendas, vei exadtionem mandatario nomine facìen- 
•„ dam remisit quas & is, cujus computu remlssar, indicare, 
„ & trassans arresto afficere potest. ,, 

In Toscana poi la legge patria accorda il gius di pegno 
a quel creditore , che dai debitore riceve un assegno per cau¬ 
tela della sodisfazione dei suo credito, o quest’assegno sia 
in mercanzia, o in contanti, o in nomi di debitori, o sia in11 
possesso del creditore, o in via al suo ordine; purché l’atto 
d.’assegnazione sia fatto due giorni avanti alla pubblicazione 
del fallimento-. Tale è la disposizione dello Statuto di Mercan¬ 
zia di Firenze lik 3. rubr. z. §. 91. ,, ivi „ Pertanto statuìro- 
,, no, ed ordinarono , che chi al tempo del fallimento d’ai- 
„ cuna persona si trovasse avere in suo potere, 0 d'altri al suo 
97 ordine, in qualunque luogo mercanzie, o robe di qualsi vo gl 1 a 
,, sorta, 0 nomi dì chi 1‘avrà a ricevere, e tanto per conti pro¬ 
li» P\ì mandante , quanto per qualsivoglia conto a parte, 
,, 0 che avrà ricevuto per sua sicurtà qualunque di tali cose; se s-a- 
s> rà vero, e legittimo creditore d’alcun tale così di poi fai» 
?> lito, o per denari di chi l’avesse servito, preso per lui a 
,, cambio , o datogli a cambio, o accettato carichi per luì, o 
,, in qualsivoglia modo, salvo, che per cose immobili, o de- 
,, pendenti da cose immobili, sarà suo legìttimo' creditore come 
„ sì e detto, puicue tutto sia seguito per due giorni, o più, 
„ avanti si senopra il fallimento; abbia per obbligato, & obbll 
» gate perla concorrente quantità dì tal sm'eredìto le mercanzie, 0 robe 
,, di che sopra, che alcun creditore ai tale fallito^ e n abbia la ritenzione 
,, finche venga pagato • e per tal suo credito per la concorrente quanti<* 
,, ta non sia tenuto contribuire , 0 in altro modo ■ me scolarsi con gli al- 
,, tri creditori. ,, 

Disponendo dunque il patrio nostro Statuto, che debba 
accordarsi il gius dì pegno al creditore, che per cautela del 
suo credito ha ricevuto qualche assegnazione o in mercan¬ 
zie , o in nomi di debitori, ancorché queste cose non siano 
al possesso, ma al suo ordine; ne segue per legittima conse¬ 
guenza , che essendo il possessore dì una cambiale creditore 
del traente per l’importare della medesima, ed essendogli11 

Ff % 
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p?r cucito credito stato assegnato il no iti e del ti 3. tifino , tut« 
to il debito perciò, che può avere il trattario medesimo coi 
traentej e tutti gli assegni, che può avere ricevuti, o avere 
in via per servir dì fondo alla soddisfazione di quella tal 
lettera, devono considerarsi prelativamente obbligati a fa¬ 
vore del possessore della medesima, nè per la concorrente quan¬ 
tità enee tenuto quel capitale a concorrere al contributo, o a m’tcolar- 
n in aìtta maniera con gli altri creditori del traente fallito. 

Così in farti interpetrando la suddetta disposizione mu¬ 
nicipale , decìse, me scrivente, il Consolato del Mare di Pi¬ 
sa a relazione dell’illustrissimo sig. Auditore Giuseppe Fran¬ 
ceschi, uno dei Consoli predetti, in una causa fra i sigg, 

,Anton Francesco Saiucci, e 'figlio pubblici negozianti nella 
spiazza di Livorno da una parte, ed i sigg. Enrico Holst, e 
Comp. dall’altra parte come procuratori dei sigg. Corrado 
Diederich , e M. F. Paulsen altri negozianti d’ Amburgo, con¬ 
forme si legge nella dotta decisione stampata in questa cau¬ 
sa c intitolata Liburmmis pecuniaria del 6. settembre 1783. avan¬ 
ti il detto sig. Console di Mare Auditore Giuseppe France¬ 
schi al $. 48. „ ivi „ Egli è proprio di questi contratti, che 
■„ il remittente acquista per mezzo delle lettere dì cambio, 

in forza del precedente pagamento della loro valuta, e li 
„ susseguente accettazione del trattario, il dominio del no- 

me del debitore per la quantità espressa nelle medesime; 
„ perchè l’accettazione, che si fa deile lettere di cambio, 
„ è una fdefissione dello scrivente, ed ha per causa finale 

unicamente la maggior sicurezza del creditore, così 1 Hevny 
de fidejusfor. cap. io- num. 7.: La qual fideiussione non resta 
risoluta, benché segua il fallimento delio scrivente, po- 

” tendosì uno obbligare validamente anche per altri, con 
” tutto, che abbia la scienza, che non fossero in grado di 
>! pagare, e che gli fosse noto il loro'prossimo fallimento, e 
” senza che accadendo di fatto il medesimo, abbia luogo di 

potersene disimpegnare, perchè tale fu la dì lui volontà „ 
” §' 49. „ ivi „ Questo ancora è un privilegio particolare 

tra i molti a favore delle lettere di cambio introdotti dal- 
” le leggi, le quali hanno voluto persino estendere l’inter©?- 
J’ se del traente a qualunque credito possa avere col tratta- 
” rio , per non rendere esposta la loro commerciabilità ad 

' alcuna delle solite, e comuni eccezioni &c. „ 
Questo benefìzio però suppone la buona fede nei con¬ 

traenti, dimodoché, se per cagione d’ esempio fosse la let¬ 
tera stata data in tempo prossimo alla decozione, e in cui 
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si potesse verificare essersi il prenditore del la lettera con 
scienza del prossimo fallimento, e per liberarsi dal concor¬ 
rere al contributo, fatta dare la medesima dal. traente per 
essere soddisfatto di un suo precedente credito a danno de¬ 
gli altri creditori , in tal caso è fuori di dubbio, che un tal 
benefìzio non gli competerebbe, perchè gli altri creditori po¬ 
trebbero costringerlo a porre in massa quel capitale come 
fraudolentemenre assegnato, mediante V anione del dolo mah f 
di cui li Testo nella l. 1. §. 1, ff. de dolo mah „ ivi ,, Quse do- 
„ lo malo fadta esse dicantur , sì de his rebus alia adtio non 
j, cric, & justa causa esse videbitur , judicium dabo ,, e in 
conformità di quanto abbiamo detto, e provato al n. io.del¬ 
le annotazioni al precedente artìcolo XIL 

Giungendo quindi la notizia del fallimento del traente 
prima della scadenza della lettera, il trattario, che sia de¬ 
bitore del traente , e che abbia perciò i fondi in mano per 
supplire a quell’estinzione, non potendo sapere se il porta¬ 
tore sia un mero adietto del traente a ricevere , o se , es¬ 
sendo anche possessore con titolo oneroso, abbia fatto acqui¬ 
sto della lettera a buona fede, e in tempo buono, opererà con ^ 
prudenza, e farà cosa molto savia, se depositerà V importa¬ 
re della lettera alla scadenza , rilasciando alla decisione del 
Giudice competente il farlo pagare a chi si sia di ragione , 
ponendo solo per condizione di ricuperare la lettera erigi' 
naie precedentemente da esso accettata con T opportuna ri¬ 
cevuta di saldo. 

ARTICOLO DECIMOQ_UARTO. 

SOMMARIO. 

1. V accettante resta liberato àal peso di pagare la cambiale se il 
possessore è un semplice ad/etto , onde questa spettasse unica- 
camente al traente, e num, 6. 

z. Autorità che stabiliscono questa regola . 
3. E ciò perché l'addietto non acquista alcuna aliene in proprio dall' 

accettazione della cambiale che fra il trattario. 
4. Non avendo il portatore maggiori ragioni del traente non può costrin¬ 

gerlo all' adempimento della contratta obbligazione . 
5. E perchè per la morte civile del mandante resta revocato il man¬ 

dato . 
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7. Se il trattario b debitore del traente deve depositare i*importare del¬ 
la cambiale. 

g, -potendo a ciò et ter costretto dal portatore nella qualità di debitore 
del traente , 

Jjf^Esta ancora disobbligato l'accettante dal peso di pagare una cam¬ 
biale accettata, nel caro che il possessore delia medesima fosse un 

semplice adietto al pagamento, onde la lettera spettasse unicamente al 
traente medesimo, 

ANNOTAZIONI. 

"^JnA seconda limitazione alla regala rigorosa di.dover pa¬ 
gare irremissibilmente la cambiale accettata nasce a favore 
dell'accettante dalla qualità della persona del portatore; im¬ 
perciocché se questi non fosse che un semplice adietto al pa¬ 
gamento, a ciò destinato dal traente medesimo, di cui fos¬ 
se unicamente procuratore, senza aveie alcun’ interesse nel 
cambio: in tal caso il trattario può impunemente ricusargli 
il pagamento della cambiale, resi andò d.-.ila legge liberato dal¬ 
la contratta accettazione, conforme ad una voce stabiliscono 
Hans, consult, 179 num. 27. 28. e 38. Scaccia de cornm. & carni. 
§. 2. Glossa 7. num. 39.Ansaldo de commerc. due. u num. io. e 13. 
& dite. 5. num. 29. veri, ctimque Baiò ani &c. ,, ivi ,, Cumque 

Balbani, & Contocìì in substantia gerant figuram adjeót! 
ex causa lucrativa, & in meram gratiam scribentium, sea 
mandantium; obstare eìsdem de.bet exccpno decozioni, 
quas mandantibus , casu quo agerent ad implementum man- 

5 dati, resisteret ,, De Lue. de camb. in supptement. par.z. disc. 
3 num, 2. & seqq. Carasegt nel Cambista Instniito cap, 3, num. 3;. 
6 de comm. disc. 56. num. 61. e fu magistralmente deciso dal¬ 
la Rota nostra nella Fiorentina ìiterarum cambii del 30. deeembrs 1736. 
avanti la bon, mem. del fu and. Filippo Rota la 18. del torà. 9. del 
Tesoro Ombrosi ano num. 7. „ ivi „ E converso autem inapplica¬ 

bile fore casui, in quo trahens, vel scribens non estdebi- 
,, tor ejus, cui exadtionem Ìiterarum cominittit, sed eo uti- 
S) tur tamquam organo mandatario, seu procuratore, ad il- 

lurn adhim exadHonis expìendae ad commodum ipsius man- 
}ì dantls, absque eoquod deputatur ad exìgendum ullum ha- 
,, beat interesse proprium in remìssa , ita.ut fguram gerat 
,, non procuratoris in rem suam, sed procuratoris meri, ac 
)} simplicis, sìve adiedti exaétioni, In hac enim hypothesi 

tradl'arius, etiam postquam literas acceptavit, adretardan- 
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>»■ àam Hlarum solutione objicere valet illl adje&o lite ras 
3} presentanti ownes exceptiones, quibus repellere posset seri- 
,, bentem, seu trahentem. „ 

La ragione di ciò si e , perche secondo le regole del gius 
comune 1 adietto a riscuotere , o sia il procuratore ad esi¬ 
gere non acquista alcun azione in proprio dall’ accettazione 
delia cambiale, che fra il trattario, text. in kg. fin. §. Pupi!- ì 
luf fi. ae vstboYi obligat,, e perciò non può agire contro il trat¬ 
tario accettante, text. in §. Piane, im lìtui, tìt. de inulti, stipulai, 
in eg. sed etri fido farmi. 7; .$* Si mihì ff. de constiti pecun. kg, 
Qjuyrf stipulatiti ff. de solai. I. Solvenda ff. de neg. gest. in conformi¬ 
tà dei quali sono entrati in questo sentimento Io Scaccia §. 
Glossa 7. num. 39,^ „ ivi „ Tertius articulus est , an debit or 
5, non oOitni reòte soivat addento, ut in precedenti articu- 
>> lo sed possit etiam con cencioso judicio Invitus ab eo cogl 
?J.ad solvcndum , & con (cado negative, cjuod adjedìus non potè st age~ 
»> > quìa a dì e dio nuda est acquisita obligat io &c. Quare adì e 6111 s 
b àon pòi est agere leg, &c, l^atio hujus conclusioni est, quia 
.■>> adjecfo nulla est acquisita obligatio , impossibile est, ut 
»» nabeat aófionem; quia generatimi sine generante non?da> 
*» tur U Manritti consult. 179, num. 27. Casaregi de commere, disc, 
32, num, 1. éf num. tz. „ ivi „ Et in terminis literarum cani- 
)? bu, in quibus, licet illae acceptatae fuerìnt a solvere de- 
?> bente , quae acceptatio de stylo mercatorum, ut infra no* 
„ tatum est, ultra acceptationem mandati de solvendo favo- 
„ re literas presentantis &c ; attamen , si ille, cui ìitertesol- 
>> vi ciebent, non est credìtor non potest huiusmodi manda- 
,, tarius ab co ccgi ad solvcndum, quia non obstante prc- 
„ missione, remansit sine afìione „ & disc. 56. $. 61. e 6t> 
Ansald. ae commerc. disc, 72. ». 4. ,, ivi ,, Siquidem in primis 

« 31011 existimo^, quod Pagani pus aliam fìguram reprasen- 
>; £er > <?uam adjeó'ti solution! literarum , quas inscripserunt 
„ carruga;: unle tantum abest, quod valeat extra causam lite- 
,, rampa canibii molestare Marinimi; ut neque, si acceptatio 
„ fui ss et suosequta , posset aliud agere, quam soluti one re- 

>» Clt7 f a.cultatem judicialiter agendi „ Rota Bononim. 
,, cor. B'regio dee. 26. », 1. e 9. 

Non avendo dunque il portatore maggiori ragioni di quel¬ 
le ei traente suo autore per potere agire contro l’accettane-4 
te, ne segue che, non essendo questi debitore del traente 

non può il portatore costringerlo all’adempimento della con¬ 
tralta oballigazione : perchè, essendosi obbligato a favore di 
quello, da cui non può repetere la sua reintegrazione, yen- 
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•ffono a confondersi le azioni, e a cessare qualunque titolo, 
per cui poter essere astretto dal traente, e conseguentemen¬ 
te ancora dai portatore, che lo rappresenta; conforme fer¬ 
mano Mani, consult. 497. n. 16. vers. front ettaro. & num. 17. §, 
Uam ex supra recensita il Casaregi disc. 56. num. 70, e 71. e mi 
Cambista Instruito cap. 3. §. 3$. „ ivi „ Nell’ altro caso poi, 

cioè quando Sempronio non è creditore, masemplice addet¬ 
to, o procuratore di Cajo, ha luogo allora l’obiezione 

,, della suddetta correspctti vita, di maniera, che non avendo il 
tì suo effetto la rimessa , deve altresì cessare I- accettazione 

della tratta &c. ; perchè in tal caso la correèf etti vita vie* 
,, ne a partorire il suo effètto tra i medesimi contraenti , 

» mentre Sempronio, come procuratore, o adjetto, rappve- 
senta la persona de ilo stesso Cajo , e cosi decise la Rota 

Fiorentina pi esso il Monaco alla dee. 70. 
In terzo luogo finalmente , siccome per la morte dei 

mandante resta revocato il mandato , leg. inter causar 26. ff. 
mandati, vel centra & leg, mandatum cod. eodem, e siccome la 

5 decozione , o sìa morte -civile si equipara alla naturale , 
secondo ciò, che abbiamo provato al num. 4. delie annotazio¬ 
ni al p r e c e de n t e articolo XIII. , così per La decozione del traen¬ 
te viene a cessare revocato il mandato ad exigendum dato da/ 
traente medesimo al portatore delia cambiale, Saturniniati 
consult. 27. num. ir. Ansald. de coni more, disc, 5. n. 26. ,, ivi ,, 

mandatum vero procu! dubio per snbsecutam decoètionem 
„ ante effèèUva solutionem, cura fune adhuc dicatur res ìn- 
„ tegrara, censetur de jure expi r asse ; nam, et si ex sensu 
„ aliquorum mandatum pose acceprationenr reputetur irrevo- 

cabile, & res integra non dicatur quando secuta est aece- 
„ ptatio art amen conclusi o hxc procedi t quando consta t de 
„ debito scribentis vel credito adjeéti , aut de debito ipsius 

mandatarii. 
$ ’ Da queste premesse ne segue pertanto, che 1’adjetto ai 

pagamento, o sia il portatore di una cambiale, che'non ab¬ 
bia i'n quella interesse, non può costringere l’accettante all' 
adempimento dell' obbligazione contratta con la precedente 

. sua accettazione . 
Se però il trattario accettante fosse debitore del traen¬ 

te , deve egli in tal caso depositare Y imporrare della cam¬ 
biale in luogo pubblico, per ivi stare a disposizione di chi 
di ragione. 

Imperciochè il portatore come semplice procuratore del 
traente non può a ciò costringete l’accettante, stante la re- 
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vocazione tacita del mandato seguita min-sterro jwivVper la de¬ 
cozione del fallito traente, o sla mandante: ma come rap¬ 
presentante il patrimonio del traente, in forza del manda¬ 
to presunto dal precedente espresso, può benissimo coartare 
il trattario accettante, nella qualità di debitore del traente y 
a depositare l’importare della cambiale da esso accettata, per 
erogarsi: a favore di chi di ragione : mandato , che dalla fi¬ 
ducia del traente ad esigere deve de jure presumersi anche a 
quest’effetto utile al. di lui patrimonio, secondo ciòcche in* 
segnano Baìdus- in leg. Fajtus in 12. col cod. de frucì. Ut. Alex, in 
leg Siepe num. 24, ff, de rejudicat. Rota Romana in S. Marci pen¬ 
sioni* cor.amSaccata apttd Marche1. de commis. par. 2. fai. 486. num. j- 
& in recent. dee. 1.5,6. num.. 11. par. 8, 

ARTICOLO DECIMOqUINIO 

SOMMARIO. 

t.. V traente anche dopo l'accettazione rimane sempre obbligato afa- 
v re del prenditore della lettera. 

2. Autori, ctèe hanno creduto il contrario . 
5. A ut ori y che sostengono questa regolache è seguitata dai Tribù 

nuli. 

4, Questa regola è prevalsa presso ì negozianti, e nel foro > perchè 
non essendo il contratto dì cambio ,. che un obbligazione del traente 
te a fav re del prenditore della lettera , nè riguardandosi l' accet¬ 
tazione per un nuovo con.tratto,, ne segue da ciò , che l'obb inazio¬ 
ne del traente è sempre in vigore finché non è seguito quel Paga¬ 
mento a cui sì è obbligato. 

Senza, che gli osti l atto dì fideiussione, che il trattario, viene a 
contrarre con l'accetfazione. 

6. Compete altresì l' esecuzione parata contro, il traente per il ri¬ 
torno . 

7. Anche per i danni, spese, e interessi. 
8. E dò- deriva dall' azione prsfscriptis verbis. 
>9- Nè vi è bisogno di alcuna giuridica interpellazione,. 
10. In Livorno in specie per legge municipale. 

11. Il portatore può in due maniere ripetere dal traente, e giranti la 
sua reintegrazione per i danni dì una lettera protestata. 

12. La prima si c quando d prenditore della lettera si contenta M 
ripetere il danaro sborsato. 
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13. La faconda: quando sì fa col ricambio, 
14. Come sì liquidi il datino in questo caro. . 
15, Costumi in tali circostante di diverse piatte, 
16, Si esamina se il trattario sìa tenuto ai danni di diversi ricami} 

nel ritorno di una cambiale. 
17 ■ E si stabilisce /’ affermativa . 

iS, E ciò fcn he chiunque sì rivale direttamente contro-il suo. autori 
usa de! suo diritto 

19* . Autorità y che convalidano questo sentimento. 
sto* Ecce troni, e repliche. 

zi,~ Quando viene per necessità il giro, de!1 e cambiali per diverse fìat, 
te, prima i che giungano al. fu go dove deve farsene f estinzione, 
non e impensato un tale accidente,1 nè può. ascriversi, al prendito¬ 
re della lettera , ma è dipendente .dalla, natura dell'atto} che de¬ 
ve riputarsi come tacitamente stipulato . 

z%.i E siccome non fà danno, se non che da quello, chi fa’dò t che non 
ha diritto di fare, così non potrà dirsi, che il. prenditore, delia Jet- 
tera faccia alcun danno, alla medesima col circo.o} che gl si dà, 

23. L‘ autore dei danni caponati a una lettera, protestata per difetto' 
dì pagamento è unicamente il traente . 

34. Ed egli solo deve esserne responsabile. 
2-5-' Caso ? che rende legìttimo, un duplicato, ricambio. 
20. Cioè quando manca la maniera di fare, il ritorno direttamente : 
zp: Altro caso si è quando' manca denaro per la piazza °ve. dovrebh 

prendersi la rivalsa. 
28. Altri casi nei quali i ricambi sono- giustissimi, 
29. - Quando ih. traente rimette la. sua. tratta, ad amico in. piazza 

ter%a . 
30. Quando per fondo■ di una tratta si rimette.: altra, lettera y che. non 

è pagata, 
31. Quando il traente dà espressa facoltà al prenditore, dì negoziare le 

lettera. 

32. In questo caso è incontrastabile il dovere , del traente, dì sodisfare 
i danni del ricambio. 

33. Si confuta l'opinione dei Savaryy e del Dupuy, che tengono il 
contrario. 

34. Il ricambio deve farsi direttamente sopra il traente allorché il por¬ 
tatore è f unico contraente. 

35.. In tal caso il portatore deve prendere la sua rivalsa contro il 
traente ricambiando solamente per la piazza della sua abita¬ 
zione. 

36, E allora rie ormo le regole di equità 3 che sì allegano da quelli, 
che hanno illustrato / editto del commercio di E rane la. ' 
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3 7, £ // portatore avendo ri comodo di fare ’iì ricambio direttamente 
sopra la piatta dei traente y non avrebbe una giusta ragione per 
trarre in totapiazza terza » 

* il trattarlo abbia accettata una cambiale, il traente ri¬ 
mane sempre obbligato a favore del prenditore della lettera, e de' sue• x 
cessivi giratarj fino -alla effettiva estinzione della ■medesima. 

A N N O T A Z 1 0 N X. 

JLj stato preteso da alcuni, che dal momento, in cui il 
trattario accetta una cambiale, e che perciò si rende debi¬ 
ti of«f'di pagare la medesima 'alla scadenza, restasse liberato 
il traente da ogni sua ulteriore obbligazione verso il pren¬ 
ditore della ’ lece era , e dei successivi giratarj-, sul fondaraen- , 
to, che T accettazione ' stia in luogo di pagamento, e che me¬ 
diante la tratta accertata , siasi fatta una cessione, la quale 
importi una tacita innovazione, o sia una mutazione dimo¬ 
ine dì debitore. Così pensarono Petr. de V1?aldis tradì, de dtiob. 
fratrib. Carievai. de judiciir tom. 2. tir. 3. disput. 6. num. 25. de 
Passerìb. lib. 3. cjuatt. 4. num. "71. e 71. ■ Marquàrd. de pire mercator. 
Uh. 2. cap. il. num. 74. & seqq. Stypmanno de pire maritìmo pari. 4. 
cap. 8. num. 89. e 90. e come fanno osservare il Du Puy cap. 
11. num. 1. Scaccia de commercio & camb. §. 2. Glossa 5, nunti%\à(. 
e lo Strick d. disput. x8. cap. 4. tom. q. num. 30. e 31. ■„ ivi ,, 
j> Progredimur mlterius contemplaturi quid juris, si in loco 
a, solutionis schedulse cambiarti a mandatario tràssantìs qui- 
j, dein acceptatce , sed • antequain bae evsolutee , hlc rationes 
,, conturbet, foroque cedat, cujus rum cric periculum, utrum 
„ scrìbentis, an praesentantis ? Posteriorìs, scilicer prsèsen'tan- 
,, tìs, esse periculum non nulli ‘volunt, quos inter Thomas 
,, Carievai. ÓV., quìa talis acceptatìo habetur de stylo ’merca- 
,, torum loco solutionis pcecu'iiiae; quoniamper acceptatronem, 
,, scu quasi novationem, novus surrògatùs 'sit debitòr, qui 
,, cambi um exsol ver e teneatur, arg. leg. 26. §.2. ff. Mandati, ,, 

Questa opinione però reiessit ab aulay’e<\ è rancidissima a 
segno di sapersi appena , che vi sia‘stato Dottóre , che ab¬ 
bia potuto sostenerla ; e la contraria, quella cioè, che accor¬ 
da il regresso al possessore della lettera contro il traente iti 
caso a’inadempimento , come quello, che deve considerarsi 
sempre obbligato fino al!’estinzione della tratta, e quella 
tale opinione , che è unicamente conosciuta nel foro, e fra i 
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mercanti, presso dei quali è un assioma, non che una sem¬ 
plice regola, Bald. coni. 348. vers. Confiderà interdum, 6^ mim. 4 
ver/. Finaliter dico, Spada consulta 222. Ub. 2. num. 1. e 3. Man- 
sius consult. 19. num. g.6. e 7. Franch, infittii. jttr. camb. Uh. 1 .seti. 3. 
//f. 3. 19. „ ivi „ Aerameli, acceptatione faéta, non libe- 

ratur trassans, nec cceterl, qui ex cambio tcnentur, edam- 
,, si acceptans prò visione m acceperit, aut prassentans se pò;, 

cuniam inter accepta rela tur tur» scripserit,, Heinecc. ehm, 
» 

deo quia ,, jur. camb. cap. 4. §. 37. ,, ivi ,, Neque tamen 1 
trassatus Uteris cambiales acceptavit, trassans illico libe¬ 
rar u r sì sequuta non sic ipsa solutio . Hic, si acceptans 
ante solutionem foro cedat , praesentans regressum ha- 

, bet adversus trassantem , vel indossantem „ & cap. 6. 
7. Constantin. ad Statuì, urbis adnot. 26. arde. 3. §. i $0- iju 

Quia quandoque de codi-io procedi t in merca- 
cui scribuntur literae cambii , bine breviter no- 

tandum hic, quod scribens, te ne t-ur restituere summam 
ab ipso receptam , prò qua dedit literas cambi!, si mer- 
cator, cui ilìa dire&ae sunt , fiat deco-éhis ante illarum 

„ solutionem ; cum scribens nunquain liberetur , quousque 
„ iiterx non fuerint ab eo , cui diredia: sunt , completa 
j per effédtivam solutionem Baldaf &c. quod est comunis. opj- 

nio, & quod ita ex diuturna consuetudine serva tur mtet 
,, mercatores Rot. &c. ,, Poitiér da Contrari de change chap. 
num. 59. e 61. Stryck. loco cit. cap, 4 num. 32. ,, ivi ,, set*veiicu, 
,, ac receptior est illorum sentcntia extimantium seri ben- 
,, tem non prius liberati, quarti subsecuta acluali pcecuma 
,, nume rat ione ,, Phoonsen ter loix & cout urne s da change chap■ I0- 
§. 20. ,, Bici! que re lui , sur qui una lettre de change est 

ti rèe, l'ait accéptée, le tireur demente totìjours engagé et 
” obligé „ & chap. 20, 5- 2.. Du Puy cap. it. $. 2. „ ivi „ Ma 

l’opinione contraria, che il traente non è liberato per ta¬ 
le accettazione, e che egli resti obbligato fino .all’ attuai 
pagamento, prevale all’altra, essendo stato cosi'giudicato 
nei piti celebri Tribunali „ Scaccia de commerc. & camb. 2. 

Glossa 5. num. 322., ove attesta esser questa non solo una regola 
generale, ma altresì una consuetudine particolare della piazza 
di Genova, Torre de cambite disp. 2. quasi. 13. ■#. 9. & disfai. 3. 
queest.xi. n. 13. Ansaldo de commerc. disc.i. n. Z.e 9. Casaregi il Cam¬ 
bista lnsruito cap. 3. #.54. „ ivi ,, Ho fatto vedere, che lo seri- 
,, vente non è mai liberato dal debito, se non dopo, che 
,, l’accettante abbia effettivamente pagata al presentatore 

„ della lettera la rimessa',, & de commerc. disc. 48. num. 1. ® 

152- „ ivi „ 

» toro , 

>> 

» 
» 

}> 

» 
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di/c. $t. nani. 8. & disc. 58. rtum. z. & disc. rjo,’ num. 16. 17. c 
18. Rota Genita? dee. z. num. 9. ,, ivi „ tertìo dicebant, quod 

cura appareret per protestationem fadtam per illos Valentise 
didtse lìcerle cambii, quod solatìo non fuit fadta, ipsi Bar- 
nabas, & Soci! non erant liberati, lìcer remissam fe cerine; 

Jt quia ita demum sunt ab obìigationc dissoluti, si litera ef- 
fedlum habuerìt ,, & dee. 8. num. 17. e r8. Ma stri ilo dee. Neap. 

zzi. num. 17. Rota Romana dee. 117. num. 1. e z. ove T adden. 
num. 9. coram Gregorio XV. dee. z$o. num. 1, cor am Duno^ett. sen. dee. 
54. num. 1. coram Gelso & dee. 68. n<m. 50, coram Ansaldo ,, ivi,, 
» Quìa etìam in hoc casu, quia solent ìitcrae protestar!, seti 
M redire protestata, ubi non sequatur illarum solutio, & 
,, adimplementum, refundenda quoque sunt su per bonis scriben- 
„ tìs , seti datoris literarum, damma, & interesse passum ab 
„ adiedto ; narri , ut examinat pradticus & dodhts Torre de 
camb. d/sput. z. quast. 13. num. y. & seq.} quoties litene non im- 

plentur per solutìonem ejus, cui dirigebantur, ex tali de- 
,, fedhi, seu carentia perfedlionis insurgit jus, & adlio ageu- 
,, di prò eodem cambio contra dato rem literarum ad instar 

emptionis, in qua, re non tradita, datar adtìo ex empto,, 
Caprar. dee. 6g. num, 3. & in recent. dee. 679, num. z. pari. 1. dee- 
354, num. 6. part. g. & dee. 213. num. 3. e 4. part. 16. & Rota 
Fiorentina coram de Comitibus dee. 41. num. 17. e nella Fiorentina 
literarum cambii del 30. dicembre 1736, avanti il fu sig. auditor Fi- 
lippa Rota riportata in ordine la 18. del tom. 9. del Tesoro Qmbtosìa- 
no num. 38. ,, ivi ,, Unde ante seqnutam effedHvam solatio- 
,, nem scribens, ve! cedens regulariter non liberatur ,, nella 
Fiorentina lìteras cambii del 30. settembre 1779- avanti l' iltustrlsr. 
sig. Auditor Gioì Battista Gaulard. §. Portando <&c. e nella conferma- 
toria del 13. settembre 1780. avanti il primo turno rotale a relazione 
dell' ìllustriss. sig. Auditor Giuseppe Ver nate ini al §. E per vero dire 
&e., nella Liburncn. assecurationis super comfcnsatione del settembre 
1766. avanti l'illustrissimo, e ciati sfiato sig. Cavaliere Auditore, e di¬ 
poi degnissimo Senatore Alessandro Luci, la 41. del tom. 4. del Teso¬ 
ro Qmbrosiano num. 24., nella Liburnen. literarum cambii del 28, giu¬ 
gno 1686. num. io. avanti la b. m. del fu Auditor Enea Cavalcanti 
in lìb. motìv. unitis indieis 119. fot 271., e riportata nel tom. g.del 
Tesoro Grammi ano in ordine la 18. 

La ragione, per cui questa seconda, anzi che la-pi ima opi¬ 
nione è prevalsa presso i negozianti, e nel foro, quella si è, 
perchè, non essendo il contratto di cambio, che un’ obbli¬ 
gazione, che si assume il traente a favore del prenditore del¬ 
la lettera, o sia del dator del denaro, di fare al medesimo 

Gg 3 



! Lessi e Costumi del 'Cambi© ■438 

pagare in un duco luogo,una .certa determinata somma ; nò 
riguardandosi perciò .l’accettazione per un nuovo contratto 
sua semplicemente una parte, e,conseguenza del primocon¬ 
tratto fra li traente, e il prenditore della lettera; e .così il 
trattario, che come un semplice procuratore idei traente ad 
eseguire la. convenzione consistente nel pagamento dell’ im¬ 
portare della lettera; ne segue da ciò , che T obbligazione 
del traente è sempre in vigore, e sussistente, finche non è 
adempito quel pagamento , di ..cui si è egli assunto T obbli¬ 
gazione* Perlochè la tradizione della lettera sì considera dai 
DD. come fatta prò solvendo, & non prò soluto, conforme, esa¬ 
minando questa teorìa , e seguendo li testo espresso nella leg 
Si literarum 23. cod. de solution., hanno concordemente stabilit.o 
Scaccia §. %. Glossa 5. ». 323. .,, ivi ,, Ratio .meo'judicio, pi* 
j, re debitor cambi! , qui seripsit literas, reman.eat .adirne 
„ obligatus est , quia illa accepratio non est novus centra- 
„ £&ris .inter ipsum acceptantem, & creditorem, cu! facien- 
,, da est solutio, sed est pars contracìus literarum cambii ; 
„ neque creditor acquiescit acceptatio rii, nisi quatenus se- 

, quatur solutio de contanti : TJnde ..cura creditor .non habeat 
, fidem.de practio literarum acceptatarum, non Iibcrat suum 

debitorem: Sicut enim is qui vendit, non habita fide de 
prastio, retinet dominium rei vendita; poenes se §. .Vendi¬ 
ta? ìnstit. tit. de rerum divisione, Baldits in leg. sì donai ionis coi, 
de contrah. $mptìon.\ ira quoque creditor, qui acceptanti lite- 
ras non babet fidem de solution e, non liberar suum debi- 
torem „ Episc. Rocca dispai, jur. sei e ti. cap. $3. mm.xi. ,, ivi „ 

„ Inspecla eni.m recepissi ma sententi a , mercator scribe.ns 
literas mirnqnam Itberacur, nisi lìtcrìs acccptatis & coil- 
pletis & adlualem solution e m , cura censeantur suscept.® 
prò solvendo, non a-utetri prò soluto, & quatenus solutio 

,, sequatur, & non alias, neque per dationem eorundem riii* 
qua dicìtur induca novatio, aut delegatio „ DuFuycap.11. 

„ §* 3- „ ivi „ E la ragione di quest’opinione si è, perchè 
„ Ì’accettazione non è nuovo contratto fra 1’ accettante, ed 
,, il presentante, al quale deve essere fatto il pagamento, 
„ ma è una parte del primo contratto della lettera di catti- 
„ bio, perchè il presentante non riceve 1’ accettazione , se 
,, non che colla condizione, che ne debba seguire il paga- 
amento; dal che ne segue, che il presentante, non seguen- 
,, do assolutamente la fede dell’ accettazione della lettera , 
„ il traente primo debitore non è altrimenti liberato „ Strycb. 
d. disput. 18. cap. 4. num. 34. „ ivi „ Proinde acceptatio faóla 
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^ non est novus contra&us inter acceptantem, & creditore»! 
y> cui faccenda esc• sdititio-, sed est pars contradhis literarum 

cambi! celebrati inter istum , & mandantem ; nec credi- n 

» tor• acccpiationi acquiéscìt, nisi secuta reali satisfattone: 
Qiiin non prò solutis, sed prò solvendis, atque cum hac ta¬ 

si cita condì rione prssentans vide tur accepisse lite ras, ut nisi 
solvantur, tradens maneat adhuc dum obligatus ,, Constant, 

ad Stat, nrb. adnoti 26, ank\ $: num. 152. „ ivi ,, Necenìm per 

» s°l2m dationem Hterarunr inducitur altqua delegano acno- 
Vado, nisi literis accepraris, & completìsper effecìivam so* 

»■ limone m „ Casareoi de comm. disc. 58. n. 4, t> ivi iy. E la ragio- 
>> ^e,c questa, perchè tanto de pire, che per stile universale 

de me rea danti s’intende, che il datore delle lettere di 
s> cambio , o il girante-' sin da princìpio se ne faccia debito- 
» re, a favore, di chi le riceve, e così non rimanga mai li- 
yy> berato, se non-quando sono pagate, e compite 4, Rota JRo- 
mana nella Romana literarum■ camb. i del pr. mo dicembre 172 4. cor am 
Ratto a pud Casa regi ìndìscr. 190. de- comm ere. num. 19. } ivi , 
,, Ea prse serti m juridicaj &" fu nd a mentali ad stipulante ra- 
„ none , quia huj'i smodi Etera;, girata, al §.]uiesìmilesschie-- 
,,, dulie, qua; a me reato ri bus, recipiutitur, nunquam ce n se n tur 
„ carie ac respe&ìve • receptse prof soluto, sed prò solvendo 
„ in modo, ut si- debito.? tractam non adimpleat, semper 
}>J competat regressus' ad versus trahentem, seti- scribentem ,, 
d. d.>ta Romana cor am Buratto' dee. 486. num. z. cor am Celso dee. 
54. num. 2. coram Ludovisìo dee. 117. num. 1. e j.; & in recent. 
dei. 47. num. 2. 3, & scq. Rota nostra Fiorentina coram de Cernii. 
.Ci^.'Fiorentina 41. tom, 1. num. 18. e 19. „ ivi „ .Sìcjuidem ra¬ 

tioprò pr e r quam dècodfcìo debitoris cedit da trino ejus qui 
-, sci-;p 11 lueras' cambiì y ea esr, quìa hujusmodì licergE 
,, ratas, aliaeque simìles schsedulie, qua;'a-creditore reciphrn- 
,, t t , non ccmsentur dacie, Se vespe olive recepta; prò soluto 
ó sed prò solvendo : Adeout si debito?-' trailam non ■ adìra- 

pleat , is, qui sche cui la in recepir, regressi! in- habeat contea 
,> tradentem , Baidus &c. Er ob id per aecepfati-dnem litera- 
>>• vavn ab eo, cui direà* sunt , non inducitur libera-- 
,1 tic scribentis. nisi secuta solatio ne, & interim acceptans 
,, prò fi-dr jiìssore habetur. „ E* qui il dottissimo auditor Conti 

convalida questa proposizione con una numerosa serie di au¬ 
torità, e decisioni di diver^Tribunali, come di Genova, Na¬ 
poli, e Roma-, e finalmente nella Fiorentina Limar, m cambii del 
30. de cernere 1736. avanti la buona mem. dell' auditor Filippo Rota, 
la 18. del tomo 9. del Tesoro Ombrosiano num, 37. ivi Et ra- 
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tio est, quia in <ìubig nornen debitorì-s, & signanter jJlud 
** expressum in Iiteris cambii , censetur a creditore ìiteras 

yecepìente acceptacum prò solvendo , & non prò soluto., 
Senza che la qualità dì fideiussore,, che assume il trat¬ 

tario coll’accettazione, nè 1’ obbligazione de consti tuta pecunia. 
efie in- quell’atto contrae a favore del posse'sore della lette- 
ira, possa giovare a sgravare il traente dalla primitiva sua 
obbligazione: perchè, &e si parla della qualità di fidejussore, 
è cosa indubitata, che l’accessione di un fideiussore non li¬ 
bera dall’obbligazione qualsisia- principale obbligato, secon¬ 
do il testo nella /.„ Si mandato. 14. ff. due fidejus.. & in leg. Reo? 
principales 23. cod. de fidejusscr. & mandatojc , seguendo i quali,, 
hanno così fermato Gabriel, censi/. ,155* num. 5.. Uh.. 1. Man/, 
consiiìt. 19. num. 5. Renon. a pud eitwdeweomuii. 6 6 6. mirri. 7. Grit, 
de credit, cap. 2. tìt. 7 num, 2382. Rase hai de virtb. patr, potésUU 
pari. x. cap. 8. num. 71. Cav/evabede wàiciìs torri. 2. Uh. 1. Ut. 3, 
disp, 6. num.. 24. e nella subietta materia Strillo, disfut. 18. to¬ 
rno j. cap- 4. num. 32,. M ivi „ Cu m acceptans per acceptario- 
3, nem reput.etur fidejussor & sì fidejussor promittat,. Se non 
,, principalis, nuliatenus liberarne trauscrìbens „ la Reta no- 
atta nella Florent. lite*ar-um carnbìì del 30. decembre 1736, avanti l 
■audit. Rota la r 8 , del tomo 9.. del Tesoro. Ombrodano num. 33.. $ 
jeqq. ivi ,, Quando quidern si ve consi de re mus D. Fraocì- 
„ scura Carnesecchi, post acceptatas Ìiteras cambii tamquam 
,, fidejussorem domini Patri Pauli ( traente ) ut censet An- 

sald. de commerc. disc. 3 num. 13. sive tamquam reum con— 
„ stitutte. pecunia, Rocca &c.-y utroque casti verum est quod 

per susceptam hanc oblìgasloncm a I"> Carnesecchi libera* 
t, tus non fu.it dominus Petrus Paulus scribens ab obligatio- 
„ r.e & debito erga D. Senatorem ejus fratrem ( prendiro* 
„ re della cambiale ),. sed nihilominus remansit principalis 
,, debìtor, ut de datione fidejussoris, quod non liberet prin- 
,, cipalem , tradunt Gabrieli, èie. nè molto meno perla qua¬ 
lità d'rll obbligazione , che si assume l’accettante, de ioti- 
st ititi a pecunia, secondo il testo espresso nella leg. Uhi quìs 28. 
ff, de constìtut. pec. ,, ivi „ Ubi quis prò alio constituit se so- 
„ luturum , ad bue is, prò quo constituit, cbligatus maner „ 
Renon. a pud Mansi um d. consultai. 666. num. 7., e /’ allegata dee. 18. 
dei tomo 9:, del Tesoro Ombrosi ano n. 36. 

Quest’azione dì regresso è poi così privilegiata a favo¬ 
re del possessore della lettera , che quelle medesime prero¬ 
gative, che le leggi hanno accordare al medesimo contro l’ac- 
cettant-e4, le hanno eziandio accordate contro 11 traente nel 
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caso di ritorno, Gratian. d'ucept. 569, num. 25, Marquard. de ju* 
re mercator. lib.%. cap. 13. num. 60. Scaccia de commerc. & camb. ^ 

7. Glossa 4. num. 1, de Luca de cambiis dite. 22. n. 1. „ ivi ,, 
„ Et qttatenus pertinet ad primati!, dicebam non esse du* 
a, bitanduvn de reguìa super comp-etentia vi* execut^fy», quae 
J} ex magia communi, & ubique recepta Doélorum opinic- 
,, ne, competit prò lite ri s cambrì, non solum contra man* 
,, datarium acceptantem sed edam contra scribentem in casa re- 
gres su s ob i Ilari/ m non imp!ementum‘\ cum de communi omnium Europee 
TribunaPum consuetudine rat ione commercii id receptum sit ,, Ansald. 
de commerc. di se. 77. num. 7. „ ivi „ Quod autem competat 
,, adver us Antonium via executiva, manifestimi est, cumìpsc 
,, consegnaverit Laurentio , & Nicoìao quasdam literas cani* 
,, bit diredtas Januam, Marsiìias, & Cìvitatem Gadicensem : 
„ unde eisdern literis ibidem protestatis ab eìs, quibus erant 
„ diredla: ob carentiam crediti, seu effedmim ejusdem An- 
,, tonii , intrare procul dubio viàm executivam, qnse favore 
„ commerci! non minus- prò literis cambii trìbuitur contra 
„ mandatarium acceptancem, quam contra scribentem in casu non 
„ implementi, seu regres su s, & protestationìs , notorium est, & habe- 
,j tur decisum „ Rota Rom. cor am Othobtmo dee. 1 1 8.. num. 5. coram 
Bich. dee. 481. num. 21. coram Ludovìs. dee. 217. nìnn. 2. e 3. co¬ 
ram Caprara dee. 65. num. 4. „ ivi ,, Nec fuit auspicati! m de 
,, competentia vias executiva; , quia commis-sio Spintila^, di- 
,, tedia fra tri bus del Rosso, di farne accettazione, e pagamento a 
,, suo tempo, cum ex presso mandato di prendere vostro rimborso da 
„ noi in fiera prossima di Apparizione, non fedita in feriis reìmbur- 
„ satione promissa , imo redeuntibus absque effeétu literis 
„ & cum protesto , intrat regressus adversus scribentem ad 
, iormam mandati de rei «abusando a se ipso , cum refedì io- 

ne damnorum, & interesse, prò quibus competit via exe* 5 , cuciva „ coram Ansaldo dee. 6%. num. 49.- ,, ivi „ In bis aara- 
}, que termin-is inique non video, quod Dodtores de hac num- 
„ mimi a ria materia tradìantes aliarvi Impartì a ntur adlionem 

ad; eommodum adjedti , seu recipienti* prefatas-Iiteras r con- 
,, tra scribentem, misi viam, seu- mandatum executivum gì* 
„ ro reseìtutione pretti- v prò qua idem adjedìus .literas a seri- 
„ beute obti tute rat „ Et Rota Fiorentina nella citata Lìburnen. 
a s secar at ionie super compensatione del settembre 1766. avanti il cla¬ 
tissimo sig. Senatore Cavaliere Alessandro Luci, la 41, del tomo 4. 
del Tesoro ambrosiano num. 24. „ ivi „ Quando essi avevano la 
,, strada libera, ed espedita tri ottenere dai Velixander rraen- 
tf t* la- rilevazione perdette cambiali protestate col. pri* 

Uh 
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v.ilègJo ancora della, strada esecutiva „ nella citata Flormì* 
na literar, c ambii del io,, settembre 1779» cor am Goulard al ff§. 
tando &c* „ ivi „ Portando un gran vantaggio al pubblico 

>> 

» 

yy 

j commercio il pronto pagamento delle cambiali, è stata, sa- 
vilmente per tutte le piazze mercantili stabilita la. con- 

„ suctudine , che abbiano -queste 1* esecuzione.- parata, contro 
„ il trattario, nel caso che siano dal medesimo accettate, 0 
,, contro il girante nel caso del legittimo ritorno di asse ,, c nella m- 
fermatoti a del ìg. settembre 1780. cor am Vernaccmì $. e per vero li¬ 
re &c,. ,, ivi ,, E per. vero dire è. principio incontrovertibile, 

che per il pagamento delle cambiali, tanto, contro il trat¬ 
tario, nel caso che le abbia accettate, quanto contro lo scri¬ 
vente J: 0 girante, nel caso che ritornino non adempite . ha luogo h 
via esecutiva , e ciò non solo secondo la generale consuetu¬ 
dine dì tutte le piazze mercantili,. di cui. oltre gii allega¬ 
ti nella precedente decisione §. Portando &c., attestano anco¬ 
ra i‘ Ansaldo de commercio dì se, 77. num. 7, Rota Bcnmien. a pud 
Urceulum de tramati, quasi. 40, num. 24 Rota Rvm. in mentici, 
dee. Jiq, num. x. e v. part. 5. tomo r,, ma piò precisamente 
in forza delle leggi particolari , con le quali si procede 

nei nostri Tribunali, essendo sopra di ciò letterale la dis¬ 
posizione dello Statuto di Mercanzia Uh.. 2. rub. 8., e quelli 
della riforma dei!/anno 1615., l/una e 1/altre estesamente 
riportate nel.1/antecedente decisione $, A render viepiù va¬ 

lida &C. ,,, . : 

Nè al proprietario della cambiale compete solo il regres¬ 
so col benefizio della via esecutiva contro il traente' per il 

7 rimborso dal prezzo della lettera ad esso da questi ceduta, 
/ come abbiamo sin qui pro vato; ma gli compete ancora il di¬ 

ritto dì farsi unitamente reintegrare dei danni, che sono al 
essi derivati dall1 inadempimento della lettera ,, quali sono le 
spese di protesti, porti di lettere, gl’interessi mercantili so¬ 
pra la somma non pagata dal db, inetti doveva seguire il pa¬ 
gamento, sino a quello, in cui efìèttivamentesucceda, oppu¬ 
re t danni , che potessero esservi nel cambio nell.’ occasione 
delia rivalsa, che chi pagasse peronor di firma dovesse pren¬ 
dersi sopra il possessore della cambiale, provvisioni &c., es- 

yy 

n 
v> 

yj 

yy 

sendo in arbitrio dell’Attore o il prendere gl’interessi, 0 il 
farsi pagare i danni del ritorno; purché sempre si verifichi 

la refezione del danno emergente, e del lucro cessante, fi 
anione prascrìptis ver bis dalle Leggi Romane stabilita a soccor¬ 
so di quei contraenti, che ottengono la promessa di un fÉ' 

to, è quella, che somministra al possessore di una cambiale 
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'il diritto alia refezione dei danni, conforme, seguendo ia 
risposta del Giureconsulto Paolo, stabilì la kg. naturalis5. ff. 
de preescrìptìs verdi/, & in faEium a£ìionìbus 2. ,, ivi In qua 
,, aditone ( che nasce appunto dai contratto di cambio con- 
,, tro quello dei contraenti, che non adempisce la pattuita 
,, promessa) id veniet, non ut reddas quod acceperis, sed 
7, ut damneris mihi quanti interest mea illud , de quo 
,, convenit accipere e perciò , seguendo questa legge, e 
la Legge -arbitraria 2, e la ìeg. Non silique 3. )f. de so, quod certo 
loco dari oportet, ove il Voet num. 6. hanno stabilita questa re¬ 
gola nella subietta materia il Franck. instìt. jtir. camb. Uh, 1, 
seùl. 4. tit. n. §. 6. ,,, Ivi ,, Regressus tendi: ad restitutionem 
,, primi cambii curo usuris, omnique interesse , ex coiiven- 

rione, vei arbitrio Judicis determinando, adeoque non mo- 
,, do damno emergente, sed & lucro cessante celerrime fa- 

ciendam „ Poomen cap. %o. §. „ ivi ,, Le tireur, ou l’endos- 
„ seur d’unc lettre de change revenue avec protest fante de 

paiément, est obligé de fionner à célui, qui en a payé la 
,, valeur, ou au porteur de la lettre, une entiere & prompte 

satisfa&ion : cest "fedire de dui rembourscr la valeur avec 
„ Taugmentation de rechange, des fraix du protest, &, de la 
,, commìssion, & cela aussi-tot que ie dit porteur lui présen- 
,, te la lettre de change avec le protest, pourvù toutefois 
„ que le protest ait été fair dans le temps convénable Hans 
,, la place , ou la lettre étoit payable ,, Poitiér du contrari de 
, change chap. 4. 5. 2. num. 62. ,, ivi Le second’chef d’obli- 

,, gatìon, que contraete par ce contrae! de change le tireur 
,M envers le donneur de valeur, est l’ob'Lgation des domma- 

ges , & intérèts ou donneur de valeur, & défaut de paye- 
,, ment de la lettre à son écheance, ou de ia resticurion de 
„ ce, qui a été donne par la lettre au cHoiz du donneur de 
,, valeur „ Du Puy cap. 3. §. 35. „ ivi E benché la lettera 
„ di cambio non -sia pagata, c che ella sia protestata, il 
,, contratto di cambio è nonostante buono, e valido, perchè 
,, quello, che ne ha data la valuta, ha un'azione per rilie- 
,, vo di tutti i suoi danni ed interessi di cambio e ricambio, 
„ nel medesimo modo, che nella compra e vendita ,, Casa- 
regi de commerc. dire. 59. per tot., e singolarmente §■ 5. ,, ivi ,, 
,, Premesso ora tutto ciò , si deve certamente concludere , 
,, clic li sigg. Vita 1 i &c. non possono in modo alcuno pre- 
,, tendere la rescissione del contratto di cambio con re pe- 
„ tere la medesima somma, o denaro pagato al sig. Morganri 
„ in Livorno per la valuta delie lettere ma sono obbligati 

Hh 2 
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j, a procedere per vìa dì ritorno, il quale in sostanza non 
} importa altro, che una vera e giusta misura introdotta 

generalmente dalli mercanti per il refacimeiuo di tutti i 
}i danni, spese, ed interessi al remittente , nel caso che non 
„ gli siano compite le lettere di cambio „ Turre de cambiti 

disput. z. qudest. 13. narri, io. ,, ivi ,, Sane prtetereuiidmn 
„ non est, in proposito hujus eievatìonis protextum , extra 

omnem quaestionem esse, per hunc adtum protestatiojiii 
„ oriri nedum aótionem contra datorem literarum ad quan- 
„ titatem , de qua in literis cambi.!, sed etiam ad justnm 
„ resse, ob non fadlam solo t ione m in loco, ac tempore de- 
„ stinato }J & §. tz. e 13. Rot.R^m. dee. 68, corata Ansaldo 
„ ivi „ Quin etiam in hoccasu, quia selene literae protestar!, 

seu redire protestata: ubi non sequatur illarum solutio 
plementum, refundenda quoque su ut super bonis scribentis, 

„ seu datoris literarum, damna, & interesse passum abadjedto,, 
& Rota Fiorentina nella L burnen. literarum / ambii 3. martiì 1665. cor. 
bon. mem. and.Cordella la 15. del tomo4. delTesoro Ombrosìano num. 14. 
,, ivi ,, Condemnavimus vero didlos reos ad damna, & in- 
,, teresse , quìa cum solutio diófcarum literarum esset desri- 
„ nata certa die, & loco post moram debere totum id, quod 
,, credìt.ores intererat solutionem fuisse i'adtam suo loco & 
* tempore, sive simus in creditore stridii juris kg. z. §. f| 
y>} f de eo , qwd certo loco leg. Si caiendis ff. de madie., sive ex 
” con tracia bon ss fidd leg. Nummi s ff. de in lit. juran. leg. 7. $ 
” De eo quod certo loco Leotard. de usuris quasi, 83. num, 14, di- 

„ ca med. ,, 
Senza che , per assicurare la refezione dei danni e degì 

interessi, sia necessario alcun atto gìudiciario , o formale di j 
dimanda, o sivvero d’ inrerpellazicne , o di costìruzione in 
mora, perchè il solo protesto solito e necessario fra i mer- ! 
canti è quello, che costituisce in mora il debitore della Cam¬ 
biale, sia qualsivoglia quello, che debba esserlo: perchè, se¬ 
condo le regole del gius comune essendo il protesto una dichia¬ 
razione di animodi volere acquistare, non che conservare i di¬ 
ritti, che possono competersi als< lo oggetto di evitare ì dan¬ 
ni ; deve perciò quest’ atto riguardarsi come sufficiente a 
meritare la giusta refezione dei danni , particolarmente 
fra i negozianti, fra i quali sì procede de bona , & aquo , 
& sola fatti ventate inspetta , conforme dicono i Dottori, e 
conforme, dopo aver ottimamente esaminato un simile dub¬ 
bio, decìse la Rota nostra Fiorentina nella citata LHurntnsis liti* 

e&rum e ambii cor am Cordelia del 3. Maggio 1665. §< 16. 17- s 
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„ ivi ,, Ncc poterat dici didta damma, & interesse non fuìs- 
,, se petita, quia per protestationem jud I ci ali te r faciam de 
„ damnis, & interesse saris dicebantur petit a j cum protesta- 
,, tìo sit animi nostri declaratio juris acquirendi, conservan- 
„ di, ve! damnum depellendi causa faòU , cap. consult. de reg. 
}j pur. leg, Si duo Cum ìnquilinus &c. ; quod fuit coram Jud ice. 
„ protescatum de damnis, & interesse, decl.ara.vit adior vel- 
f> le dieta damila, Se interesse, quod pottssimum sufficere 
„ debeat in causis mercato-rum, in quibusproceditur, sola fa- 
s, dii ventate inspeòla, absque libello, & quoquonaodo de- 
,, clarata appareat a&oris voluntas, & de bono & a;quo 
,, Menoch. de arbitrar, quasi. 51. num. 2. Thesaur. dee. 166. mirri-. 7. 
,, Franck. dee. 303. num. 3. Rot. Januen. dee. 23. num. 15. Rot.Ro- 
)t man. deeis. 641. in fine part. 1, deeìs. 395. num, 12. pari. 5. 
„ recent. „ 

In Livorno poi, specialmente perchè è fiato così precisa- 
mente dispoflo con ordine Sovrano nell’aggiunta fatta nel 6. 
marzo 1682, al capitolo 1. del 1674. ,, ivi ,, Al capitolo pri-10 
mo delle lettere di cambio. E fatto il protesto, ne corra 1’ 
y> intere fife al debitore di mezzo per cento il mese senza al- 
,, tra inrerpellazione, e senza alcun pregiudizio al creditore, 
,, quale possa nonostante astringere il debitore, come di ra- 
55 §i one ,, 

Per bene intendere in qual forma possa , e debba con¬ 
tenersi un Possessore per ripetere i danni di una cambiale,1 1 
che non sia pagata alla scadenza , non sarà inopportuno 1’ 
avvertire qui, che in due maniere può farsi questa repeu- 
zione, e reintegrazione respertiva . 

La prima può succedere allorché il remittente, o U por¬ 
tatore , non avendo altrimenti una precisa necessità dì ave-,,, 
re la somma cambiata nel luogo, ove doveva estinguersi la 
cambiale, domanda al traente, o datore della lettera la re¬ 
stituzione oc 11 a somma pagatagli per 1 acqui sto della cambia¬ 
le. In questo caso il portatore predetto non scic ha diritto 
di repetere la stessa somma sborsata per V acquisto della let¬ 
tera , ma di più le spese del protesto , porti di lettere, 
e f interede mercantile sopra dette somme Franck. //Ai, /V#. 
4< tiu xi, ir. „ 'vi ,, Regressns tendit ad restitutto 11 ein 
,, primi cambii cum usuris, oniniquc interesse, ex conven¬ 
ir rione, vel arbitrio Judici.f, determinando, adeo.-o.ie non mo* 
» do damno emergente, sed , & lucro cessante celenune 
,, faci end a p ,> P viti et du contrari. de change ebap. 4. art. 2. $. 
63. Du Ptiy cap. ig. <$. 3, ,, ivi „ Il primo si è, che può ag- 
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" giungere alla somma principale le spese del protesto, Uno 
a quello dell’attuai pagamento; perchè gl’interessi in ma- 

’* feria di lettere di cambio sono dovuti dal giorno del.pro- 
y> testo, ancorché non ne abbia fatta istanza in giustizia.„ 

La'seconda si è quando la lettera ritorna col ricambio 
del denaro e questo succede, perchè il possessore della let¬ 
tera per 1.' effetto di supplire all impegno addossato in cor- 

^respettività, o sivvero per riavere effètcivamentente quel de¬ 
naro, che glt era stato promesso colla tradizione della let¬ 
tera, prenda in quella-piazza, ove doveva ricevere il. paga¬ 
mento, una somma corrispondente a quella, che .doveva ri¬ 
cevere, c per tal sommata tratta sopra '.1 suo 1 e mittente, in 
questo'caso il danno sì riduce x. al pagamento della somma, 

I4-che secondo il cambio .corrente corrisponde all5importare di 
quella, che doveva esser pagata dal trattario, e perdete 
la quale è convenuto far tratta, e cedere la propria lettera 
sopra il remittente; *. le spese del protesto; 3. la provvisio¬ 
ne dovuta al portatore sopra la tratta , che fa; 4. la sense¬ 
ria, che paga al sensale di cambj, perchè gli trovi 1 esito ci 
quella tratta. Die Puy dici. cap. *5. j. 2. „ ivi „ Il secondo 
,, rimedio sì è, che il presentante pigli del danaro a càmbio, 
„ e che dia una lettera di cambio pagabile nella medesima 
,, città,-ove -quella protestata fu tratta ; ed m questa, che eg i 
, trae, vi comprenda primieramente la somma principale dei- 
,, la lettera, della quale esso era il presentante: secondaria- 
,, mente le spese del protesto ; in terzo luogo la provvisto* 
, ne; quarto la senseria occorsa; s ìnquinto luogo il prezzo 

del nuovo .cambio,. Per spiegazione delle quali cose sarà 
bene il -portare un esempio 6. Si supponga -che la lotte* 

” ra di cambio, protestata per mancanza di pagamento, fos¬ 
se di lire 4000. tratta di Lione, e pagabile in Parigi; che 

, le spese del protesto siano una lira , e dieci soldi ; che li 
* provvisìone a un terzo per cento sia lire 13.6. 8.; che la sen- 

seria a un ottavo percento importi cinque lire; e che il prez- 
,, zo del nuovo cambio, osia ricambio, a mezzo per cento per 
„ gli pagamenti più prossimi, ascenda a sessanta lire, cinque 

soldi, e dieci denari. Tutte queste somme unite insieme 
fanno lire,4080. 2. 6., della qual somma farà una lettera 

„ per il -ritorno in quella protestata, „ Poitidr du contrai- de 
ebange cap. 4. $.6. n64. ,, ivi ,, Celili qui a fourni la letti e 
„ de cliange, doit quelque fois rembourser le rechangea ce- 
,, luì, a qui il l’a fournle . Pour s^avoir ce que c’est querce 

’ rcchangc, il fatte observer que celuì à qui la lettre a éte 
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0> f’ournie'j. peut en cas de réfus de payément de la lettre 
>1 RV*és avoìr fait son protese, prendre d’un banquierdu lieu, 
,, ou la. lettre étoit payable , unc somme d argent pareillc 
,,/à celle porte par la lettre, qui n5 a pas été acquitele . & 
ì» donner à ce banquier, en ecbange de l’argent quii regole 
,, lc lui, ime lettre de eh auge de cette. somme- ti rèe a vue 
„ -sur qui luì avole foumi la sìenne. ou.. sur quelque 

attere persenne; si 'pouf avoìr cet argenti e il échange de 
» cette lettre il a paye a ce- banquier une droit de change, 
» pai ce que 1 aigent alors gagnoìt: sur Les lcttres , ce droit 

de change qu il a paye a ce banquier pour avoìr 1*argent j,. dont. ilmvoit. besoin, est ce qu'on appellele rethange, dont 
» jJ- doit etre remboursé par ce Lui, qui à foumi la lettre , 
3 > do^nt on lui s, re fuse le payement ,, Pbooncen cap. 2.0. a. 
js. ivi Le tireur, ou 1 endosseur1 d' une lettre, de change 
xt avec piotest laute de payement , est obligé de 
„ do nitrir a celai, qui luì en a payé la vaìeur, ou an por- 
*»* de la lecere, une cadére & pronte sadsfadtion : c‘ est- 

a-Qdie‘ de lui remhwHcr la valeur avec /’ augment'atìon du rechan- 
»•&* > fra x du. protesi^ & de la commhsion ,, Branch. inrtìt.jur. 
camb, .. 4. tu. 11. $• i*'. ivi Exquo sequitur, edam 
»■' rccambium solvendum: esse , quoties .propter cambium non 
,,, solutum. revera quacumque ratione inìtum fuit ,, & 15. 
,,-ivi Lxpensae, propter defeiens adìmplementum faòtae 

omm casa restituendo sunt ; veluti quo in protesi: ad o ne m, 
a> ac. nuncios, a ut necessarium iter erogantur & §17 ivi 

Proxenedcum peri non potest, nìsì recambio fatìo ex quo 
» t!ebetur semel , ac toties quoties recambium Der plura lo- 

ca itera tum prostandum dixi. 
In rrancta per legge Sovrana si osservano regole total¬ 

mente uniformi a quelle stabilite di sopra, in conformità dei 
4. 5. 6. e 7. dei tit. 6. pii’ordinane di Luigi XIV. del mar-*5 
167 ,0 

jw . esi°,7Sl osserva m Augusta \n esecuzione del $. S. 
de i wd.nan^a del carnaio dì quella pialla „ivi„ En bui ti erme lieu, 
»’ ne de change revient à Protest fante de payè- 
3? ni. nt, le nreur sera obligé d'en resdtuer incontinenc la 
„ \ a eut ìegue au donneur , avec les fraix & le- rechange 

cornine il revient a droiture , de lui donnei- cautior/du 
„ montant le meme jour, ou de prendre avec luì les mesu- 
9> rei ^ tr°liverone à proposi ou le porreur pourra s? en 
,, l an tireur, & a 1 aecépceur & les traìrer tous 
?> cux corame uebiteurs jusqu’à ce qu’il soie remboursé de 
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17 
la valear de .la lettre de change par Yuny ou par la au* 

37 
tre 

77 

7> 
77 

77 

Nella piazza di Bretlavia è pure accordato lo stesso dirit¬ 
to al portatore r secondo il 14. del {'ordinanza del cambio del 

Novembre 1672. ivi ,, Lorsque quelqu’un aura pris de 
„ l’argent, & foumi use lettre de change,, qui ayant été 

envoyée à l’accèptation reviendra aree protest, le foitrnis- 
seur sera obligé d’ en rembourser 1 ncessa me nt le capitili 

,, avec les fraix, dommages, & interets au crediteur, „ 
Non diverso è il costume, che si pratica nella piazza 

■di Danzici ? in conformità del §. 28. dt\Y ordinanza dei cambia 
per quella Città , fatta per pubblico decreto del 8. marzo 
1701. „ ivi Lorsqu’une lettre de change, aprés l’nvoir ac- 

ceptee, n’esf pourtant pas payéc au jourde J ’e'chéance, 6c 
que le protest en a é.é douement fait, le porteur 011 creati- 
cier a son recours en premiere lieu contre le dernier Eiv 
desseur, de qu’il à regù la lettre, & si cet endosseur ne 
le satìsfait pas, il se pouryoira contro Tendosseur, qui le 
precede immediatemer-te en cas qtt’il aitdu medie, & soit 
en état de payer, & il continuerà à re mori re r de vnème , 
à moins de quelque nouv :1 ordre venu exprcs sur ce su- 
jet, pour retourner jusqifau donneur de la lettre, & exi- 
crer> de luì le payément du capitai, le dedornmagement & 
fes intèrèrs, suivant le cours dii change , au tems que la 
lettre a été renvojée; & en cas de réfus de payement, pro¬ 
ceder par execution contre lui, & ses cautions,, bien-en- 
tendu que c’ est aussi en lui trasportane le droìt qui re- 
rulte contre Y accepteur. ,, 

V ordinanza per le lettere di cambio emanata nel 1684. dall 
Elettor di Brandemburgo al §. 28. e al § 23. prescrive i medesi¬ 
mi regolamenti. 

L codice Carolino intitolato Loia & Cotistitutiom de 0. M, w 
Roi de Sarda igne publiées en 1770. liv. 2. tìtre 16. ebap, 3. $5- H; 

■24. e 25., così dispone „ ivi „ Aprés qu’on aura fait ses di- 
: livences^ si la lettre de change n'est pas payée, le prò- 
” orlata ire d’ icelle pourra agir pour Ics dommages, rechan- 
” *aes dépens, & inréréts contre chaeun des precèdei» enflos- 

seurs, ou ea droitnre contre celili, qui 1'a ti rèe, & contre 
” les autres eoobliges §. 24. Si le proprietaire de la dirélet- 
” tre veut étre payé au mime lieu, & en la mime monno- 

5? ve qu’on de voi t lui fai re son payement, outre la somme 
cxpriiiiee dans la lettre l’iatérér lui sera encore dii dés le 

*’ jour 0V j’ adte de protese fait a dofant du payement §. »5* 
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„ Le susdit propriétaire pourra aussi, lorsqu'iln'y aura point 
,, eu de rechange , répétcr de chacun des surnommés la va- 
„ leur par lui payée à son auteur pour avoir la dite Iettre> 
,, l’intérét lui sera dù. dés le tevrips de ce pfyément, outre les 
frais fa ics pour les protest, qu’on devra coùjòurs rembourser , ,f 

Si leggono ordinate le stesse regole per osservarsi nelle 
Piazze della Danimarca nell’ ordinanza relativa al cambio compresa 
nelle Leggi, e costumi della Danimarca emanata nel 31. marzo 
1688. lib. 5. cap. 14. §. zz. ,, ivi „ Lorsqu’une lettre n’est 
,, pas accéptéc , ou n’est pas payée au jour de l’échéancc, 
,, elle devra ensuite è tre payée avec l'agio} & avec le chan- 
„ gè, & le recange, & un pour cent par mois, & encore 
,, demi pour cent un e fois payé, pour provision du faòteur, 
,, & les frais du protest, & ports des lettres : & les inté- 
„ réts seront comptés du jour de V échéance de la lettre de 
„ change. „ 

Negji articoli, e ordinante per il cambio per la Città di Bo~ 
legna, riportati dopo il Poonsen, les loix, & coni urnes du change, 
si legge prescritto quanto appresso; cioè „ ivi „ Et s’il ar- 
,, rivoit qu’aprés i’acceptation d’une lettre il survìnt une 
„ faillite de la part de celili, qui la devoìt payer , & qu’el- 
,, le ne fut pas payée au tems de l’cchéance, le porteur fe- 
,, ra son protest, &celuiquia tire ou endossé la lettre, se- 
„ ra tenu de rembourser le créancier tant de la somme ca- 
„ pira le, qne de tous le dépens, domages, & intérèts . 

Nello stabilimento della regola, di cui si parla nel pre¬ 
sente articolo , si fa luogo ad una disputa subalterna, la qua¬ 
le si è , se il traente sia obbligato a soffrire i danni di tut¬ 
ti i rìcambj, che sì fanno nelle diverse Piazze dai respettivi 
giratarj sopra ì giranti nel repetere i danni del ritorno delbj 
lettera protestata per difetto di pagamento; cioè adire; Tizio 
di Lond ra portatore di una cambiale ricevuta da Cajo di Au¬ 
gusta suo remittente, e girante , non ottenendo il pagamen¬ 
to alla scadenza dal trattario, leva il solito protesto , e poi 
trae sopra1 Cajo tanta somma, quanta corrisponde aH’impor- 
tare del denaro, che doveva ricevere in conseguenza della 
prima lettera, con più le spese del protesto, della sua prov¬ 
visione , per aver pagata a se stesso la lettera per onor di 
firma del suo remittente, la senseria della nuova tratta, e i 
porti di lettere, e fa una tal tratta al cambio, che corre 
in Londra per Augusta. Cajo di Augusta, che ha ricevuta 
quella lettera da Sempronio di Vienna, fa il suo ritorno, 
con trarre sopra questi tanta somma, quanta corrisponda a 
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quella, che ha pagata per la tratta di Tizio ; e vi aggiunge 
tutte (e spese, che deve fare per commettere questo nuovo 
cambio, nel quale ì danni vengono ad accrescersi . Sempronio, 
che ha ricevuta la lettera da Mevio diGenova, fa lo stesso, 
e sopra di lui si rivale; e Mevio finalmente, che ha avuta 
la lettera da Giovanni di Livorno traente, trae, sopra que¬ 
sti l’importar del suo rimborso per tutti i danni sofferti in 
questo giro. , 

Il dubbio dunque, che nasce, si è di vedere, se Imo 
di Londra debba rivalersi sopra Cajo suo remittente, o sìv- 
vero direttamente sopra Giovanni traente, per .scansare i 
danni, che dal giro dei diversi rimborsi viene a soffrire quest’ 

ultimo v . i; 
Io sono di parere, che i danni di tutti questi ricambi 

siano dal traente dovuti; per la ragione, che il portatore di 
uria cambiale avendo ricevuto la medesima dal precedente 
indossante, riconosce quello per suo autore; e lo^ stesso giro 
del commerciò esige, che a lui la rimandi, e che sopra di 

■^lui ricambj, o sivvero faccia il ritorno del cambio; & sic de 
Htigulif . Dimodoché il giro di questi ricambj è una. necessa¬ 
ria conseguenza del sistema cambiario; e perciò il danno, 
che nel ritorno viene a soffrire la lettera .per i diversi ri¬ 
cambi, che gli indossar a-rj riportano sopra i respetti vi u? fis¬ 
santi, è uno di quelli calcolabile da chi trae, ed uno di quel¬ 
li, a cui si espone il traente col dare una lettera, che non 
sia adempita alla scadenza. 

In fatti chiunque si rivale direttamente contro il suo 
autore fa ciò, che ha diritto di fare, usa del suo diritto, e 
perciò non può essere responsabile del danno del ricambio: 
e così successivamente devedirsi degli altri, conforme avverte 
opportunamente il DuPuy cap. i$.$. 25. vers. Ma quando „ ivi „ 

38 Ma quando il presentante fa il suo ricorso a dirittura so- 
” pra il suo immediato autore, si vale di quel diritto, che 
” gli compete; e così successivamente gli altri. „ 
3 b Per queste ragioni pertanto il dottissimo Franck. inttit. 
)ur. cambiai Uh. 2. sett.r.tit.j., dopo avere stabilito al prece¬ 

dente n. 15. per regola generale, che il ricambio debba farsi 
direttamente sopra il traente, pone per eccezione tutti quei 
casi, nei quali la lettera ha dovuto necessariamente soffrire 
il giro di diversi ricambj al jf. 14. ,, ivi ,, Contra per plura 
„ edam loca debetur recambium, quoties per eadem neces- 
„ sario inerendum fuit ; e fra questi al *6. annovera ap¬ 
punto quello, cui qui si tratta, quando, ciocia cambiale D 
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sofferte diverse gire, e conseguentemente ha dovuto passeg- 
giare per diverse Piazze ,, ivi „ Si li terse cambiale^ per plu- 
„ ra loca ambulaverint, adeoque per eadem redeant» 

Senza, che a distruggere quest’ opinione possa valutarsi 
efficace la ragione , che si adduce dal Savary parfait nègocìant 
tom. i. lìvr» j, \chap. ir» §. La premiere- &c., ove volendo pro¬ 
vare la giustizia della municipale disposizione d\Francia, con-20, 
tenuta nell’Editto del Rè Luigi XIV, più volte sopraccitato all1 
mtic, 5, tìt, 6», rileva, che siccome il traente ha data al pren¬ 
ditore la lettera per la Piazza, ove deve essere estinta, non 
deve perciò essere obbligato ad altro danno, che a quello, 
che può nascere dal ricambio da farsi dalla, detta Piazza so¬ 
pra quella di esso traente: Giacché il giro, che la lettera 
ha fatto, prima di arrivare alla Piazza del suo destino, ed 
i respettivi indossami enti ricevuti non sono derivati dal da¬ 
to, e fatto del traente; ma bensì per comodo, e interesse 
del prenditore,, e dei successivi indossanti. 

Questa stessa ragione al medesimo oggetto* d’illustrare 
la patria disposizione viene rilevata dal Du Puy al cap. 15. 
§- 2.5* ove richiama a soccorsole disposizioni di ragione con¬ 
tenute nella leg, 9. ff. de tramati, ,, ivi ,, Non attendatur 
„ id, de quo coguatum non docetur,,; e nella leg, 198.^. d& 
xeg. jurir ,, ivi „ FaÒtum cuìque smuri, non adversario noce- 
^ 1 e' debet », ,,, 

Subito, che peraltro la natura attuale del commercio* 
delle cambiali porta per necessaria conseguenza il giro delle 
medesime per diverse Piazze, prima, che arrivino al luogo, 
ove- dovrebbe, farsene l’ estinzione, non può dirsi nè che2,1' 
impensato sia un simile accidente , nè. che- il circolo medesi¬ 
mo- sia un dato,, e fatto- del prenditore- della lettera:: ma. 
bensì un’accidente dipendente dalla natura dell’atto, e da 
considerarsi perciò come tacitamente stipulato, in conformi¬ 
tà della celebre risposta del Giureconsulto Pomponio riportata 
nelle Pandette alla leg, curri quid 3» ff, de reb, ctedìtìs „ ivi 

Nam. in. contra bendoquod agi tur, prò cauto babendum est,*,, 
ove il Brune marino 9.5. in fine ,, Deinde DD». inferirne re-gu latti 
„. quod' eadem sit virtus taciti , & expressi ». Taciturni au- 
„ tetó est, quod ex natura rei tacite inest.. ,, Nel qual, ca¬ 
so il. danno, che da un tal naturale principio.- deriva, dovrà 
essere a carico- del primo autore, qual'è- il traente* Am 
leg. tuhtl dolo 171,. §. Curn principalis ff. de: reg, jur, 

Oltredichè , siccome non può dirsi, che faccia danno, 
se non che: quello, che fa. ciò, che non ha diritto, di fare,22. 
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■sècondo la disposizione del Testo nella teg. nemo t94, jfl 
re^Cjar. ,, ivi „ Nemo damnura facit, nifi qui id facit, quoti 

' fa celo jus non habet £ siccome chiusa del suo diritta 
non è reo di dolo, nè di danno verso di alcuno, a forma 
dell’altro Canone di ragion comune,, di cui la leg» nullus 5$, 
ff. de reg. far. „ ivi „ Nullus videtur dolo facere, qui suo jure 
utitur così non potrà mai dirsi nè che il prenditore del¬ 
la lettera, nè i successivi giranti concettino alcun danno al- 
la medesima col circolo, che gli danno, mediante i diversi in- 

■stqssi, perchè fanno ciò, che hanno diritto di fare, e precisa¬ 
mente si servono della lettera a quell’uso, per cui è destinata. 

L’istesso deve dirsi nell’occasione del ritorno, in cui 
ognuno per ordine retrogrado si rivale contro il rispettivo ce¬ 
dente, come suo autore: Nei che fare eseguisce ciò, che ha 
diritto di fare, come abbiamo precedentemente osservato -.vi 
mun. té. dei presente articolo; e usando perciò di quel diritto, 
che se gli compete , non può considerarsi come autore di 
alcuno benché minimo danno, 

Ss dunque nessuno dei giranti può caratterizzarsi per 
autore del danno.per il gire., che dà alla lettera colla sua 
cessione ; e se nessuno dei giratarj può essere addebitato del 
danni dei ricamò) nel rivalersi., che ognuno fa contro U res- 
pettivo autore, chi sarà dunque 1’ atre ore- dei danni, di cut 

-"^vien caricata una lettera protestata per difetto di pagamen¬ 
to? .L’unico autore di- tutti questi dannisi è H traente; per¬ 
che egli non ha adempito all’impegno contratto col prendi¬ 
tore della lettera di- fargli pagare l’importare della medesima 
nel luogo in essa indicato : Giacché se una tale obbligazio¬ 
ne fosse stata adempita, 1 danni dei ricamò) non avrebbe¬ 
ro avuto luogo. 

Se al traente pertanto deve unicamente attribuirsi h 
colpa di questi danni, egli solo deve esserne il responsabile, 
a nomea dei Testi espressi nella leg. 5. §. 3., e nella kg. iofi. 
ad leg. A qui li a m, nella hg. vide armi §. fimi, e nella kg. qui darnnurn 
ff\ locati, nella leg. sane imiti cod. de painis, e nella leg. unica .coif. 
de seni., e delle decisioni, che dietro a questo principio ele¬ 
mentare sono emanate nei Tribunali della Toscana; fra le 
quali la Fiorentina lìterarum cambii del 13. settembre 1743, avanti 
la ben. mem. del fu Sig. Auditor Giuseppe Filarini, riportata in or¬ 
dine la 28. del tom. 8. del Tesoro ambrosiano num. 30. ivi ,, E 
,, perciò essendo tutto questo danno seguito ai sìgg. Kraus, eSau- 
,, dtrer per colpa del detto Sig. Amman loro procuratore, e com- 
„ messo, di esso unicamente devono dolersi, che con firr.egob- 
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3 rìtà del suo operato ha dato causa a tale inconveniente, e 
,, loro medesimi debbono foff ri re il danno,, e nella Fiorentina 
nastrorum del 31. Maggio 1685. cor am Auditor Sebastiano Marini la 
33. del tom, 3. del predetto Tesoro num.zS. ,, ivi „ Obtritisshnam 
,, juris regulam , quod qui causa-m damni dat, damnum de- 
3> disse censetur; adeout ad emendationem teneatur 

Altro caso vi è, in cui il ricambio può impunemente, 
prendersi anche sopra una Piazza diversa da quella del traen- 5 
te, ancorché la lettera non sia girata, che dal prenditore 
della medesima al portatore nella Piazza , ove deve essere 
estinta , 

Questo si è, quando fra la Piazza, ove la cambiale do¬ 
veva pagarsi, e quella, dove fu tratta, non vi è cambio di¬ 
retto . In tal caso è fuori dì dubio , che non può fare a me¬ 
no il portatore, che di prendere il ricambio sopra una Piaz¬ 
za terza, e che il danno perciò, che deriva da questa ne-2^ 
cessità , deve tutto essere a carico del traente ; come dietro ' 
i medesimi principj da noi stabiliti per 1’ altro precedente 
caso insegna il Francie. Instit. jur. camb. lib. % .seti. 1. tìt. 7. §. 
14. ,, ivi ,, Contra per plura etiam loca debetur recambium , 

quoties per cadérti necessario ineundum firn ; adcoque ubi 
„ occasio defuk reóla. via retrassandi „ Du Puy cap. 15. §.14 
}y „ L'altro caso, nel quale si pratica pigliare il ricam- 
,, bio ^>er quella Piazza, che il presentante stima a proposl- 
y> to per una certa necessità, si è allora, quando tra la Cit- 
„ ove D lettera di cambio era pagabile, e quella dove 
,, fu tratta, non vi è ordinario, e regolato commercio. Per 
,, esempio , se una lettera fu tratta da Parigi, pagabile in 
„ Bologna d’Italia, essendo certissima, che fra quelle Piaz- 
,, ze non vi e comnieicìo ordinario, bisogna per necessità 
»• pigliare il ricambio sopra un’altra Piazza, la quale abbia 

negozio ordinario , e corrente per quelle due Piazze , co¬ 
me sarebbe Lione : Allineile il debitore del cambio possa 
fare il rimborso di questo ricambio in questa Piazza di 
mezzo, o che si faccia ritrarre un’altro ricambio. In que- 

„ sta caso sono, la maggior parte delle Città d’Italia con 
» Pflrì&i, e parimente Amburgo, Danzigli, ed altre Piazze 
« C0J1 W^a di Lione, e così di molte altre Piazze. „ 

Sarebbe pure della stessa natura il caso, in cui, ancor¬ 
ché fra k Piazza , in cui doveva pagarsi la lettera, e quel¬ 
la d’onde è stata tratta, vi sia un commercio ordinario; ciò 
nonostante nel giorno in cui doveva prendersi il ricambio, 
o pochi giorni dopo-, non vi fosse moneta per la Piazza del 
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traente:1 Cioè a dire si da.sse- la combinazione, che non vi 
fosse alcun- negoziante,, che avesse bisogno di rimettere nel- 
la Piazza, ove abita il traente, e che perciò il portatore della 

2^lettera restasse: inabilitato a prendere la sua rivalsa, diretta- 
mente sopra la Piazza del traente ; Essendo questo un caso 
fortuito,, come il precedente, a cui è egualmente tenuto il 
traente,, come uno di, quei danni contingibili, ai quali si, è 
esposto coll’inadempimento della sua obbligazione.. Franck, 
foco citato §• 4. ivi „ Necessitai duas ha.bet rationes. Ali.- 
, quando emina extra ordìuem occasi o reòla via cambiumad 
” eum lo.cum, equo, ilio opus est ineundi, deficit „ & §, 24,, 
„ Du Puy d. cap.. 15, §. 29.. „ ivi „. Per quel,, che riguarda i 
,, cambj, che si pigliano nel terzo caso per luoghi terzi, 
* mentre si provi con attestati autentici dei mezzani di. cam.- 

‘ bio) della. .Piazza dove la lettera, di cambio fu protestata 
|pei difletto, di. pagamento,, non essersi trovata moneta per 

]a Piazza , dove fu tratto, nè il. giorno del protesto, neper 
, otto, o dieci giorni susseguenti; in questo, caso il ricam- 

J,, bio preso per un luogo terzo sarà: della; medesima a atti;* 
,, ra di quello del secondo caso, e benché questo fosse. un 
JJ} accidente straordinario,, il traente non sarà, ben ionduto 
” in pretendere di riconvenire il presentante ;. perchè. aven- 
” do il medesimo: traente mancato di provvedere al paga- 
^ mento della, sua lettera,, in modo, che non, venissi prete- 
33 stata , esso perciò deve rispondere per tutti 1. casi formi- 
3> tì che occorrono sopra il ritorno, ed il. ricambio,, c'hehi 
” cagionato la sua mancanza Dietro la di. cui autorità è 
lecito 1! inferire che anche in Francia, malgrado la muni¬ 
cipale- disposizione,, che proibisce il. prendere Y ricamò] fuo¬ 
ri che direttamente sulla Piazza del traente, si ammettono 
però anche i. ricambj per le. Piazze terze, quando, la neces¬ 

sità esigo simili giri .. 
Tre altri casi vi sono, nei quali il traente- è infallibil¬ 

mente obbligato a- subire i diversi ricambj, anche in Francia, 
dove la regola- generale è in contrario. Sono questi ri porta¬ 
ti dal Savary parfait nego ciani pari,. 1... ìth. j, cap. 11,. e dal Da 

ìKp'uy cap.. 1$. 17. & fe.qq. 

Il primo si è , allorché' un traente dopo- aver fatta t* 
sua lettera sopra un suo. corrispondente, anziché negoziare 
la medesima nella Piazza della sua abitazione, la rimette 

ajair ordine* di altro amico; abitante1 in Piazza: terza;: il quale 
è perciò necessariamente costretto a girarla a persona, che: 
abiti nella Piazza, del traente, per V 'effetto di presentarla. 
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e ricéverne il pagamento al debito tempo. 'Se questa lettera 
è protestata per difetto di pagamento, -è fuori di dubbio, che 
il portatore si rivale sopra il remittente; e questo poi con¬ 
tro il traente, che glie l’ha rimessa: Onde I due ricambj , 
originati dalla positiva disposizione del traente ri torna no so¬ 
pra di lui senza fallo, come notano II Franch, he. citato 
15. ,, ivi ,, Si is , qui regressum patitur ipse in alium , 
„ quam destinatse solutionis locum remiscrit, & per eum • 
3, li terse cambi ales lucrine reversss ,, Savary he. cit. Suivecét 
la disposition &c. in fine fol. mihi 268. ,, ivi ,, Néanmoins. il y 
,, a des cas, ou Ics rechanges sont dus plusieurs fois par Ics 
„ tireurs „ e al successivo f. Le premier est &c. pone appun¬ 
to il caso, di cui qui si tratta, e lo risolve contro II traente, 
come averte il Du Puy d. eap. 15. §. tj. 18. e 31. vtrs. guanto 
ai ricami} &c. 

Il secondo si è, quando U traente per sodisfare la let-50 
tera manda al trattario un’ altra cambiale sopra Piazza ter-5 
za , la quale non essendo pagata nel luogo, ove è prescritfo 
il pagamento, ritorna protestata col ricambio del portatore 
sopra il detto trattario, il quale soffrendo questo ricambio, 
ha diritto di rivalersene con nuovo ricambio sopra il traen¬ 
te medesimo nella qualità di autore di questi danni-, Savary 
he. cìtat. „ ivi „ Le second cas, od le tlreur est temi depa- 
,» ver plusieurs rechanges, est dans V especesuivante; suppo- 
,, sé que Pierre ban.qui.er à Rion en A uverg ne, tirat lettre 
„ de 3000. livr. sur Paul de Paris, payable à "Thomas, & que 
„ pour V acquitlement d’Icelle II lui remit une lettre de pà- 
„ reìlle somme sur Jacques d’Orleans, la quelle reviendroit à 
v protèse, il est encore certaìn, que Pierre devroit deux 
,, rechange; s^avoir celuìd’Orleans à Paris, parce que, coni- 
s, me il a eté dìt ci devant, Paul avoit dispose la lettre pouf 
,, ce lieti, sous la bonne £oi de Pierre; et il devroit encore 
,, le rechange de Paris à Rìòn, parecqu’’l n* avoit accépté, et 
,, paye a Thomas porteur de la lettre, que pour faire plaisir 
,, à Pierre, & faire honneur à la lettre ,, Du Puy cap. 15. 
19. e 20. 

Il terzo caso proposto dal Savary ( dice il Du Puy loc. 
,, cit. jp 21. ) è allorquando il traente della lettera di cani- 
,, blo dà facoltà o al remittente , o al presentante dì di* 
,, sporne per un’altra Piazza diversa da quella, dove ella è 
» diretta, o per tutti quei luoghi, che saranno stimati più £ 
,, a proposito: Ed in questo caso, quando Una simile lette-3 
„ ra ritorna protestata, tutti ì ricambj successivamente si 
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oossono fare, secondo la facoltà concessa dal traente; co- 
’* sì disponendo l'articolo 6. del tft. 6. dell’editto di commer- 
>y ciò „ Savary loc. cit. §. Le troice me cas &c. Franche lìb. t. sett. 

i. ut. 7. §. 17. in fine ,, ivi „ Quo tamen 
lettera soffre diversi giri per diverse Piatte ) exceptio siugulari jti 
)} re obtinet locis nonnullis, quorum pleraque ad jus coiti- 
l, mune revertantur,' quoties dator cambium, aut per certa- 
}) aut per quarlibit loca indefinite ambulare expresse permisis „ 
In questo caso è incontrastabile il dovere del traente di soffri¬ 
re i danni del ricambio, sì perchè il giro è un effetto del man- 

-,,dato, e permissione espressamente accordata : e perche non 
3 potendo il ritorno seguire altrimenti, che per 1 organo me¬ 

desimo, per cui la lettera fece il giro di andata dalla Piaz¬ 
za del traente a quella del trattario, deve intendersi tacita¬ 
mente convenuto, che in caso d’inadempimento della lette¬ 
ra debba farsene il ritorno per mezzo dei diversi ricambj, 
secondo ciò, che insegna WGottofredo nella leg-3- ff- de reb, credit, 
/iter. 1. „ ivi,, Hoc est cumtrahimus qusedam; & si non ver- 

bis nominatim expressa, subinteìliguntur tamen ex nata- 
” ra ipsìus adtus, quem agimus, seu gerimus, ea prò cautis, 
,, & in expressis habenda sunt, perinde pratstantur ea, acsi 

cauta & expressa fuissent e conforme nellasubietu ma¬ 
teria argomenta il Da Puy d. cap. 15. §- 27. e 28. „ iti ,» 1 
„ può parimente dire, che le parti sono tacitamente conve¬ 

nute’, che ì ricambj si facciano in questa maniera; esseri- 
” do di natura del contratto di cambio, che in difettodipa¬ 

gamento della lettera, il presentante possa pigliare il i- 
5> torno col ricambio, per supplire a ciò, in cui dovevasi im- 
” piegare il pagamento della lettera di cambio, se fosse sta- 
” ro Effettuato. Ma essendo imposssibile nei casi accennati 
” poter pigliare il ritorno col ricambio addirittura per 
>J Piazza originaria della lettera di cambio, bisogna che cif 

segua necessariamente per mezzo di luoghi terzi; e pm 
5> conseguenza si deve còmprendere questa necessità, come 

una convenzione sottintesa, e tacita della partì; la qu*Ie, 
” a CaUSa dell’impossibilità di fare altrimenti, deve fare il 
” medesimo effetto, che se fosse espressa, e conseguentemen- 

te i ricambj sono dovuti, come se fossero stati accordati 
E’degno poi di osservazione, che queste medesime ri¬ 

flessioni hanno luogo, e militano a favore della regola da 
noi stabilita al num. 20. contraria alla disposizione dell Edit¬ 
to di Francia: onde sembra inconciliabile , che il Savary e il 
Du Puy, che trovano giusto, che il traente sìa aggravato di 

j 
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tutti i ricambi, allorché ha data facoltà espressa di negozia-^ 
re la lettera, perchè convengono, che il ritorno non può al¬ 
trimenti farsi, che mediante il giro dei ricambi dai girata¬ 
ri fopra i giranti, vogliono poi pretendere, che sia ingiufto 
quello aggravio, allorché segue per una naturale conseguen¬ 
za dell’ atto medesimo : volendo in quello caso costringere il 
portatore della lettera a fare direttamente il ricambio con¬ 
tro il traente, che non è il suo autore. Se si fossero quei 
dottissimi professori contentati di riportare la patria dispo¬ 
sizione , non sarebbero, che Icusabili \ ma il pretendere che 
questa sia uniforme all’ equità, e alla giustìzia, pare a me 
che sia un assunto diametralmente opposto alle massime, che 
poi stabiliscono nei tre casi, che pongono per eccezioni al¬ 
la regola. 

L unico caso pertanto, in cui possa aver luogo la mas-,, 
sima stabilita per regola generale, che non possa cioè dal 
portatore farsi il ricambio, che direttamente sopra il traen¬ 
te, altro non è a senso mio, che quello, in cui la lettera 
sia tratta all ordine del portatore medesimo, dimodoché que¬ 
sti. riconosca direttamente per autore lo stesso Traente per 
difetto d’indossi. 

In questo solo caso convengo anche io, che quando vi 
sìa un commercio diretto fra la Piazza, ove doveva estin-,- 
guersi la cambiale , e quella, d’onde fu tratta, debba il por¬ 
tatore, che non ne riceve il pagamento dal trattario, prende¬ 
re la sua rivalsa contro il traente, ricambiando solamente 
per la Piazza della dì lui abitazione. 

In questo caso ricorrono le redole di equità, che conìC; 
massima troppo generica, ed indefinita si allegano da quel-3 
li, cae illustrano 1 editto del commercio di Francia, cioè a dire, 
che^ ognuno e in debito dì procurare di esser’utìle, non che 
nocivo al suo prossimo : conforme inerendo anche ai princi¬ 
pali precetti della religione, non che del gius di natura, lasciò 
sciitto Ulpiano nella /, Si vtnum i. Commodius^ in fine, ove la G/o/. 
cosi esprime,, ivi ,, Qnilibet debet esse intentus ut non noceat, 
se' prosit aliis ,, e come nella subretta materia, benché inop¬ 
portunamente avvertì il Du Puy d. c. 55. i§. 21. e 23. „ ivi ,, Egli 
,, c un princìpio d equità, che tutte le volte che il presentante 
,, ti una lettera di cambio protestata può pigliare il suo ricam- 
,, 010 in un modo, nel quale sia minor perdita per il traente, 
,, ciu. pigliandolo in un’altro modo il traente non è obbligatela 
,, rimborsarlo del cambio, se non che secondo quel modo, che 
,, porta il minor danno. Posto questo princìpio, egli è certo, che 
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„ quando dal luogo, ove la ietterà di cambio deve esser p*. 
gara a quello, ove fu tratta, vi è commercio ordinario, 
e regolato,, come da Lione a Parigi, vi è sempre minor 
perdita per il traente, se il ricambio vien preso per Parigi,, 
che se egli è preso per un’altra Piazza, come verbi gra< 

,., zia per Venezia,, e per conseguenza il traente di una fet* 
„ tera di cambio. tratta di Parigi, pagabile,, e protestata in 
„ Lione,, non deve soffrire, se non il ricambio di Lione a 
„ Parigi; e sarebbe un’ ingiuftìzia V obbligarlo a rimborsare 
„ chi occorre in altra maniera „ e opportunemente poi lo 
stabili ti Fra neh■ loc.- eie. §.> 13. „ ivi Iraq uè- frustra est, qui 
,,, plora sibì resa-rei ri- postulateti arasi prastex-tunr majoris 
„ ut ili tati 3. insoLìtas ambages locorum intermediorum fuerit 

venatus 
AI che pub aggiungersi con tutta giuffìzia-,, che un porta¬ 

tore di lettera nella fattispecie,, dì cui Si tratta,, avendo il 
comodo di fare il ricambio direttamente dalla sua Piazza so 

?7pra quella del traente, e dovendolo direttamente- prendere 
sopra di lui, per non esserci di mezzo1 alcun giratario, non 
avrebbe altra ragione per trarre in- una Piazza- terza r che 
quella dì fare un. guadagno-,, giacche come non si trattasse,, 
che di rimborsarsi dei danni ,, potrebbe ottenerlo col ricain- 
,, bio diretto-,. In questo caso rincorre contro un simile- abu- 
,, so,,, tanto la disposizione canonica , che civile a favore del 
traente; leggendosi ordinato nelle decretali regoL 47; ivi „ 
Locupleta ri non debet aliquis etimi akerius- in) uri a ,, vel j.a- 

. ftura ,, e nel giu; civile per il Testa nella lemure natura 207. 
if. de reg. jur- „jvi„ Iure naturai atquu me se ne mine m cura. atte- 
,., ri-us- detrimento,, & incuria feri locupletiorem-, ,y 
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trattiti, <row // è veduta neh' articolo precìdente, ma anche centro tett¬ 
ai gl" indorsanti} o ciano giranti * 

ANNOTAZIONI, 

\^UelIa ragione medesima, che sì è rilevata nelle annota- 
cjoni alYarticolo precedente, e singolarmente ai num. 4. e 5., 
c per cui il possessore di una cambiale ha il regresso con¬ 
tro il traente, in caso che la medesima non sia alla scaden¬ 
za opportunamente pagata dall’accettante, milita ancora con¬ 
tro gl’indossanti, o sia giratari: perchè ognuno di essi cede 
al successivo indossatalo la lettera, e nella stessa l'orma, che 
il traente la cede al dator del denaro, o sia al prenditore 
della lettera : e percìb è stabilita la massima, conforme av¬ 
verte il Casaregi al caf. 4. del Cambista instruito JT- 50. ,, che 
S7 non vi è alcuna differenza tra lo scrivente, e il girante; 
,, perchè in sostanza il girante, in riguardo al suo girata- 

rio, viene a fare la figura dello scrivente, o dator della 
3, lettera „ e in conformità di quanto abbiamo altrove fis¬ 
sato n. 12. delle annotazioni oli'articolo V. della parte prima ; e 
perchè il portatore della lettera che l’abbia ricevuta con ti¬ 
tolo oneroso dal remittente, subentra nelle di lui ragioni 
contro il precedente girante, e cosi gradatamente vengono 
a riunirsi in lui tutte le azioni, e ragioni dei giranti perle 
cessioni consecutivamente , una dopo 1’ altra fattane dal pri¬ 
mo al secondo, e dal secondo al terzo, & sic de singulti. Fran¬ 
cie. instit. 'iur. carni. Uh. 1. sedi. 2. Ut. 5. num. 29. ,, ivi ,, Hic 
„ vero ( il girante ) ex suo indossa mento tenetur, tanquam 
„ debitor principali, edam ad bonìtatem literarum cambia- 
, lium prsestandam, donec iisdem piene satisfadtum, eadem 

„ rat ione, ac si cambìum scripsisset „ & sebi. 4. Ut. 11. $. 1. 
,, ivi „ Quoties li terse cambiaìes cum protcstatione revertun- 
, tur, earum nomine locus est regressui adversus auélores ; 

qui est adfcus, quo dominus cambi cum legitima protesta- 
„ tione reversi a suo, ac singulis praecedentibus audtoribus 
,, justo ordine sibi satisfieri postular „ ed al $.4, ,, ivi-,, Da- 
„ tur adversus eum, a quo possessor literarum cambialium 
,, easdem accipit, omnesque datores prseeedentcs, modo'cam- 
,, bio, ejusve cessioni subscripscrint, sive trassando, sivein- 

dossando, licet prò alterìus computo remiserint,, ed al§. 6. 
,, ivi ,, Tenentur vero sìnguli in solidum , donec omni ex 
,, parte satifa&um fuerit, nec divisioni beneficio fruuntur ,, 
Heinnec, elem. tur. carni, cap. 6. §. 7. ,, ivi ,, Is, qui cambium 

Kk 2 



LsfGoi e Costumi del Cambio 

cui ita cessìt, ut valutam a cessionario receperit, lune 
* semper obbligatus est, si non solata sit pecunia ; ungi in- 

dossatarius, vel cessionarius aJjjfonèm cambialcm instituit 
adversus indossantem , vel cedentem, ad summarn cambia- 
lem cum expensis omnibus restituendam ,, Pboonrcn cap,io, 

mm- z. '}. & wqq. & cap. 4r. num. 44. Dii Puy cap. 16. 1, it) 
3, e 4. „ ivi „ Il presentante può sperimentare le sue ragio¬ 

ni per essere rimborsato , tanto della sorte principale, che 
dei danni , ed interessi liquidati, secondo che è Ilatospie¬ 
gato nel capitolo precedente, contro tutti i compresi nel¬ 
la lettera di cambio; o sia chi l’ha accettata, o chi l’ha 
girata, o citi ha dato la valuta, quando ha promesso per 
il pagamento, o chi l’ha tratta, o chi ha dato lordine di 
trarla, se ve n è prova bastante . Tutti questi sono ob¬ 
bligati in solido; cioè a dire per tutto il debito, sì della 
sorte principale, che dei danni, interessi, e spese, senza 
che possin godere alcun benefizio di divisione, o d’ordine 
per l’anteriorità; dimodo che il detto presentante può con¬ 
venire chi piò gli piace , e poi voltarsi contro gli altri, e 
parimente può convenirli tutti ad un tempo medesimo : può 
convenire l’accettante in virtù della di lui accettazione, la 
quale è una formale stipulazione , per la quale sì è ob¬ 
bligato a pagare, e tale è appunto la disposizione dell ar¬ 
tico/o 11, del Ut, 5. dell'editto di commercio. Può convenire il 
traente, il quale è obbligato in solido coll accettante, an¬ 
co dopo 1’ accettazione ; mentre detto accettante non paghi, 
e per tal causa lasci protestare la lettera: quello , che ha 
dato la valuta della lettera di cambio, c quelli, che pure 
hanno dato la valuta per le girate sono tenuti come re¬ 
mittenti , quando stanno del credere , essendo seguito per 
fatto loro, che la lettera sia passata al presentante; ed es¬ 
si non possono essere disobbligati , se non allorché la let¬ 
tera è attualmente pagata; e non essendo pagata sono te¬ 
nuti come mallevadori, e la ragione si è, perchè dando 
in loro proprio nome la valuta della lettera, ne acquista¬ 
no la proprietà: e quelli, a’quali vogliono ch’ella sia pa¬ 
gabile, non ne diventano proprie tarj, se non per mezzo 
foro; come è stato dichiarato nel cap. 8. „ Poìtier chap. j. 

artic. z. $. 159. „ Lorsque la lettre contiene un, ou plusieurs 
Vendossemens, il a, cornine eessionnaire desdroits,. & adhons 

9Ì de celui, qui luì a fourni la lettre, aclion contre chacun 
” des precedens endosseurs. & contre le tinnir ,, Savary for¬ 

fait r.épociant Uh. 5 
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àem la lanque rendite facile maxime/ t. z. e 3. fot. mtbì 146.e 147* 
Scaccia de commerc. & camb. §. z. Giona 5. nurn, 322. Casaregs de 
commerc. disc. 51. num. 8. „ ivi ,, Notandum tamen est, quoti 
j, licet girata in prrsdicto casu contìneat juxta distindfionem 
,, prxdìóìam vei cambi!, vel venditionis contra&um; nihilo- 

minus giratarius in utraque disti nói ionisparte babet regres- 
sum contra girantem, vel datorem literarum, ut sepce alibi 
fìrmavimus, nam si giratacambium eontinebitur, jam palam 
est, quotigìratis literis, eisque non adimpletis, iste regressus 
pateat, Sicuti enim debitor cambii nunquam Siberatur, ni- 

,, si literis adimpletis, quss prò illius executione fuerunt con- 
„ signatae, ita pariter non liberatur girans, nisi etedem li- 
,, terse, per eum girata, fuerint solutte , quia similìter ad 
,, eumdem fine-m gir.antur, ut nempe adimpleatur cambiti m. 
„ inter girantem ,ik giratarium contracium; item quia girata,, 
,, quK semper prò executione , vel in consequentiam dióU 
„ cambii emanar, nunquam intelligitur fa dì a prò soluto, sed 
„ prò solvendo, per ea , quas latte deduximus in Mairìten. li- 
,, terarum cambii, & alibi ferme in presentì trattata de commercio, 
,, & per L>. An saldi eodem tra fiata- disc. 1. num. zz. cum seqq. Go- 
èius consult. 13. num. z. tom, z, ubi etiam de omnibus apocis. Si ve- 
„ io. contingeret, quod girata venditionem nominis debitoris 
ì) praeseferret, similìter habebit locitm huiusmodi regressus, 
„ non ex ea tantum ratione , quam considerat D. meus An~ 
„ saldi ditto tratt. dire. 1. num. 21., quse est tantum adaptabi- 
„ lis unico casui ; sed quia attento universali mercatorum 
„ stylo admittente hujusmodi regressum FramkJ-mit. iur. camb. 
,, lìb. 1. sett. z. tit. 5. num. 29., Intelìigi deb et tacito quidem 
,, faóto promissam fuisse per girantem bonìtatem , ac exigi- 
„ bilicate m defaebo nominis debitoris venditi per ea, qua ple- 
,, ire tradir in Lìburnen. girata/ cambii maritimi , quod equidem 
„ paófcum non re pugnar contrari ui venditionis „ $a Rota di 
Genova de mercat. dee 104, num. é. e Rota nostra co rara de comitib. 
dee. Fiorenti 41. num. i3. tom. 1. ; e finalmente la buona me¬ 
moria del fu sig. auditore assunto Franceschini cosìdecisein 
una causa fra i sìgg. Ambrogio Gaetano Bonaini , e compa¬ 
gni da una, e i creditori dei sigg. Antonio Fabre , padre , 
e figlio e compagni &c. di Lione, con sentenza del 16. giu¬ 
gno 1767. in atti di num 446/ del 1767.; e così finalmente 
fu sentenziato dai sigg. avvocati Giuseppe Calsabigi, e Gio¬ 
vanni Braccini , giudici compromissari in una causa fra il 
sig. Simone Baccì, come stralciarlo della ragione Francesco 
Lag<*t, e compagni &c. da una parte , cd i sigg. Francesco 
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Harriman e figli dall’altra, con lodo del 19. decembre £765, 
reperìbile, e negli atti compromissar j di quell’ anno , e ne¬ 
gli atti civili del tribunale dei auditor vicario del governo, 
segnati di num. 742. del 1767, 

L’unica eccezione, a cui è soggetta la regola , di cui si tram 
in questo articolo, quella si ènelcaso, che alcuno dei giranti non 
avesse fatta la cessione al suo giratario respettivo con titolo one¬ 
roso; vai’a dire l’avesse fatta senza riceverne il prezzo . 

In questo caso quel tal girante non sarebbe debitore di 
alcuna cosa, nè il creditore della lettera potrebbe agire con¬ 
tro di lui, per la buona ragione, che come si è detto diso¬ 
pra, derivando al portatore della lettera le azioni contro tut¬ 
ti gl’ indossanti dalle respettive cessioni, che in luì si riuni¬ 
scono mediante i respettivi acquisti, che sì fanno della let¬ 
tera dai giratarj, siccome il girante, di cui qui si tratta, non 
può dirsi che abbia mai fatta alcuna cessione al suo indos¬ 
satario, poiché non avendo ricevuto prezzo, l’atto della gi¬ 
rata si riduce ad una semplice procura; così il giratario in 
tal caso con la sola veste di adjctto al pagamento, o alla 
negoziazione della lettera, non può trasmettere al suo re¬ 
spettivo giratario quell’azione, e quel diritto, che ad esso 
non compete, secondo il triviale assioma di ragione di cui il 
Testo nella l. Nemo 55. ff. de reg. jur. „ ivi ,, Nemo plus juris 
,, ad alium transferre potest, quam ipse habet „ c perchè 
ciò, che ad alcuno appartiene* non può senza il fatto proprio L 
trasferirsi in altri secondo l'altro assioma nella leg. là qwo. 
nostrum 11. ff. de reg. jur. „ ivi „ Id quod nostrum est, sine 
„ facto nostro ad alium transferri non potest „ Così in fat¬ 
ti fermò nella subietta materia il Franck. inst. jur. cambdib.x. 
sedi. 4. tit. 11. §■ 2. ove parlando del regresso, che compete 
al possessore di una cambiale in caso di non seguito pagamen¬ 
to , così si esprime „ ivi „ Competit domino literarum cara- 

, bìalium sive valutarti solverir, sive conventum fuerit eam 
destilim soluto cambio praestari non mandatario ,, Casaregi il 

Cambista Instruito cap. 3. num. 100. „ ivi ,, Ho detto che il 
„ presentatore della lettera di cambio ha per obbligati il 
„ traente, il remittente, tutti gli giranti, e l’accettante; ma 
„ ciò si deve intendere nei suoi termini, cioè quando la Jet* 
„ tera del traente, quando le girate sono state fatte tutte 
„ per valuta avuta, o all’ordine del remittente, e dei gira- 
w tarj, e non quando il traente ha data fuori la lettera, pa- 
,, gabile semplicemente al remittente, senza averne da lui ri^ 
„ cevuta la valuta ; o li precedenti giranti hanno fatte por* 
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re semplicemente le girate, pagabili ai loro respettivamen- 
te giratarj, senza H rimborso della valuta, comepermodo 
di esempio. Tizio da una lettera sopra Tullio, pagabile a 
Pietro per valuta cambiata ; Pietro la gira aSempronio per 
valuta intesa; Sempronio la gira a Paolo per valuta inte¬ 
sa; Paolo la gira a Cajo per valuta avuta; Cajo presenta 
la lettera, e li viene accettata da Tullio. In quefto caso 
non re ile ranno obbligati a Cajo ultimo giratario , se non 
l’accettante, perchè in virtù della sua accettazione viene 
solamente obbligato al pagamento della lettera, che non 
può per qualunque eccezione liberarsene, come ho ferma¬ 
to in questo trattato, e in più discorsi del mio trattato 
de commercio, e Paolo, il quale ha imborsato da Cajo la 
valuta della girata. Per lo contrario Tizio traente , e gli 
altri, cioè Pietro, e Sempronio primi giratarj non potran¬ 
no essere obbligati al pagamento da detto Cajo presenta¬ 
tore della detta lettera , poiché nessuno di loro ha ricevu¬ 
ta la valuta, e cosi se Cajo volesse agire contro di loro, 
gli verrebbe giustamente impedito da ciascuno di loro con 
!’• eccezione della valuta non pagata ; la quale eccezione, 
siccome potevasl opporre tanto dal traente, come dalli pri¬ 
mi giratarj contro di Paolo, cosi ella si può certamente 
opporre contro di Cajo successore singolare, o sia cessio¬ 
nario immediato di Paolo : nè punto giova a Cajo ultimo 
giratario l’avere pagata la valuta della lettera, o girata a 
Paolo, perchè Paolo con cedere la lettera, non può pre¬ 
giudicare all*eccezioni, che competono al traente', e allì 
primi giranti,, cioè all’eccezione della valuta non pagata, 
che ha Tizio contro di Pietro, e Pietro contro Sempronio, 
e Sempronio contro Paolo, il tutto come resta comprova¬ 
to dalle ragioni, da me .addotte al disc. 4g. , e in sue addi¬ 
zioni, e in altri del mio trattato de commercio, ed in altro 
luogo del presente trattato &c. Premesso tutto ciò, ne se¬ 
gue senza dubbio, che se Tullio' accettante avesse fallito, 
dì modo che detto Cajo ultimo giratario non avesse potu- 

>>' 50 trovare il suo pagamento dai di luì beni, non potrefr- 
« be' in ìttodo alcuno molestare gli altri per le ragioni di 
» sopra addotte . ,, 
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ARTICOLO DECIMOSETTIMO. 

SOMMARIO. 

1. Quando abbia luogo il regresso del possessore contro il traente', 
2. Regola generale in contrario. 

3- ha quale milita quando il procuratore manifesta il mandato. 
4- Non lo manifestando rimane tenuto in proprio. 
5. Senati pregiudizio del suo regresso contro il mandante. 

][I regresso del possessore della lettera contro il traente ba luogo mn 
2 solo quando fa la tratta per conto proprio, quanto ancora quando 

trae per conto di un tergo , 

Pi 
annotazioni. 

2 

£R regola generale dovrebbe stabilirsi un canone oppo- 
sto ; giacché un mandatario, che contrae procuratorio nomine, 
non è tenuto ad alcuna obbligazione verso l’altro contraeiv 
te; il quale acquista soltanto l’agone institutoria contro il man- 
dante secondo i Testi , e autorità riportate di sopra al n. 1, 
delle annotazioni al V art. 15. della parte prima. 

Se nel trarre un banchiere manifestasse al prenditore della 
lettera, che trae per conto terzo , e questa sua qualità re¬ 
stasse espressa nella lettera, è fuori di dubbio, che un traen¬ 
te di tal natura non resterebbe in alcuna forma obbligato 
•della bontà, della lettera a favore del prenditore; e che in 
tal caso avrebbe luogo la regola stabilita nel §. precedente. 

Siccome però ordinariamente chi trae fa la lettera in 
moine proprio, ne n^ni fesca Ì3 sua qualità: così rimane e gli 
obbligato a favore del prenditore della lettera, il quale li 
sua, e non la fede del mandante viene a correre col pren¬ 
dere la ui lui lettera ; benché implicitamente il traente venga 
il stipulare per conto dell’amico mandante, tetti, in leg. euro 
q.’ti eoa. Ss ceri, petau, ove il Baldo , e il Brunemam numero 4. , 
Bartol.in !eg. Qui aliena §. Si ir , qui ff. de acqisir. bar ed.. e tilt- 
** * Sportati ai lurm; 4. 5. delle annotazioni all’ ari. 1$. 
della prima parte; e come nella subjetta materia fermano il 
t ranne, hb. 2. sdì. 1. ut. 1, $. 30. „ ivi „ Con t ra procurator 

» tenet(ur 1 quoties suo nomine cambi a vi t „ Casaregi de com¬ 
mercio ai se. 56. §, 12. ig.e 14. e nelle ite. 5. dopo il diluì tratta- 
t Q d c x C a fòt; ir si a Ì/; dtrii :tc \ 
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,, la lettera vi fosse detto „ 0 mettete a conto dì un tuie „ e 
„ che questi fosse quello, che ha dato l’ordine di trarla; se 
„ 'il presentante afra modo di .provarlo, come si è detto, In. 
,, caso, che la lettera venga protestata per difetto di paga- 
5> mento, il medesimo presentante pub andare contro di fui; 
,, perchè essendo egli -stato la causa, che la lettera siatrat- 
„ ta, è perciò tenuto per la mancanza del pagamento „ 
Rboonsen cbap. 23. num. 4. 

In questo caso il mandante è tenuto a favore del pos¬ 
sessore della lettera, ancorché il mandatario, che trae in 
sua vece, non -gli avesse rimesso il prezzo della lettera; poi¬ 
ché deve egli imputare a se stesso, se scelse un’infido pro¬ 
curatore a esercitare quel suo affare, dovendo essere a ^sua 
notizia, che il fatto del procuratore è fatto del mandante; 
e che perciò il pagamento fatto al traente commesso, o sla 4 
mandatario, -considerare sì deve come se tatto fosse diman¬ 
dante medesimo. Leg. procurator in fine ff. de condii, in deb. Surd. 
cons. 4* 'cium, so. & cons. 528. num, 18. verste, si igìtur solverunt, 
■& num, 29. Gratian dìscépt. 304. num. 3. Menoch, cons. 300. nume¬ 
ro 30. Rota Romana dee. 487. num. 2. part, s. dee. 386. num. 49. 
part. 4. tom. 2. ,,, ivi,, Cuna factum mandatari! proprie, & vere 
sit fa di uni mandantìs „ dee. 285. mtm.iy, partM. & dfc.243. «,5. 
part. 9- tom. 1. ree. ■& Rota ]anneri, dee. 67. num. 2, 

Passando ora a parlare del secondo caso, quando cioè 
nella lettera non apparisce la qualità del traente, ma che 
può il possessore della medesima giustificare essere stata trat¬ 
ta per conto terzo; in tal caso competerà sempre al posses¬ 
sore predetto , o sia al creditore del cambio, i’ azione con¬ 
tro la persona, che ha ordinata la tratta, ex jurìbus del traen¬ 
te mandatario, a cui contro il mandante compete l’azione 5 
mandati contraria in conformità dei testi, e autorità riportate 
al num. 5. delle annotazioni al precedente artìcolo XVÌLdi que¬ 
sta seconda parte; e secondo quello, che nelle circostanze del 
caso opportunamente conclude il Du Puy cap. ì6. n. 7, §. Ma 
se nella lettera &c. ,, ivi ,, Ma se nella lettera non n’ è fetta 
» menzione, benché il presentante avesse modo di provare 
» l’ordine , non potrebbe convenire quel tale , per conto di 
,, cui la lettera fosse stata tratta , se non colle ragióni del 
,, traente, al quale quello, per conto di cui è fatta la let- 
,, ter a , è obbligato . „ 

Questa regola però ammette ìa sua eccezione , e quella 
si è, quando il mandante, o sìa la persona, per conto di 
cui è fatta la lettera, non fosse debitore del traente, o sia 

LI 2 
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Js^Erifcandori la tratta come fatta par conta tergo , il regresso dei 
j possessore della lettera sì estende■ ancora contro la persona v g?T 

conto di cui è fatta la trattaj quando però questa abbia esattosi pre^ 
go del cambio3 e sia nominata: nella lettera come vero, traente . 

A K u a T A ZJ 0 M r* 

]PER ben; intendere la regola, che si' propone in quésfàr- 
*■ tìcolo , è necessario il distinguere due casi, che possono dar¬ 

si nell’occasione di fare le tratre per conto di un terzo, il 
primo di questi si è, quando nella lettera è nominata la 
persona, per conto di cui si fa la tratta; dimodoché vidi' 
atro della formazione del cambio, costi senza dubbio, che chi 
trae non esercita che le- funzioni di semplice commesso a 
trarre,. II secondo si è, quando nella lettera non vi è alcu¬ 
na espressione di ciò „ dimodoché il traente comparisce il 
vero cambista ma che il possessore della lettera possa rat 
costare L’interesse della persona, per conto di cui la lette¬ 
ra è stata tratta - 

Il primo caso raramente suoir accadere* ma ciò nonostan¬ 
te1, come contingibile,, merita di' esser preso in consi dorano- 
ae; E sopra dì questo faremo reHettere, che le regole di-ra¬ 
gione insegnano,, che quando alcuno contrae con al rà per- 

j sona,, o sia direttamente, o sia per mezzo di procuratore, 0 
commesso, viene ad essere ugualmente debitore dell’ esito 
del contratto in quella parte, che riguarda la sua obbliga* 
zione , nella stessa " forma, che se avesse stipulato personal- I 
mente a norma del Testo nella leg, si pupilli 6. §. Iera sì procu¬ 
ratori ff. de negot. gest, ove il Brnnemanno n-mt, 2, nella leg.ìàemqre 
io. Item P apini amis ff. mandati, e nella legge si ìiteras 7. coi 
eodem seguitato dal Colino de procurati r parte $. e api tei- 1. riti- 
mero 15,, onde in forza di questa regola compete sempre si 
possessore della cambiale razione contro la persona, per con¬ 
to dì cui e fatta la tratta, come quella, che è il vero traen¬ 
te, e come quella, che è stata contemplata da chi ha presa 
Umetterà; come nota il Colino loc. cìt, „ ivi ,, Contraile^ 

cum procuratore contemplatione domini , otm solo doin;* 
no contrahere dtcituf, & scium dominum habetobligatinn,,, 

seguendo il Bartolo in dipi. leg. procurati f> qui prò evititene > ì M- 
geto in d. leg. si pupilli C i, ff de negot, gest. & Beerai dee. «7J- » 
e conforme nella subretta ma ter a opportunamente conduce 
il Du Puy cap. 16. §.p. ver/. Se ne-la lettera é'c. „ ivi „ nc"“ 



Parte IL Articolo XIX, tji 

" dùetre renvoye ase pourvoir contre Jacques. La ragion est 
Il que s’étant sdumis par son accéptacion pure & s un pie de 

la lettre, aux conditions de la lettre, il est cbligè de sa- 
J> ttsfaire à ces, conditions; mdfa lorsque par la protestatici qn il 

a fai te lori de son accéptation, il a decìarè quii n entendoit poìnt 
e avo ir affaire a d'autres qu au ti re ut , le tir cut ne petti pas le rea- 

voyer à se pourvoir contre Jacques„ e il Casaregi de commercio di¬ 
re. 57. num. 2. ,, ivi y> Ulterius talss intendo Jacobi proba- 

tur ex eo, quod ipse notairs fecit in suo libro supradidae 
tradii nec non. ab accepratione libere fadla literarum si- 

s ne nlla reservatione, ex’ quo dare constar Jaccbum acce- 
ptasse lkeras , sire tradlas, juxta ordinem, ót normam li- 
terse avisii ab Antonio ipsi conscrìptse, Etenim, sijacobu: sili 

„ reserv tre regressum centra trahentera vJebat, tene bai tir iiteras acce- 
piare cum clan sul a S. P. y nempe sopra protesto , de communi & 

a consueto mercatorum. omnium stylo. 

ARTICOLO VENTESIMO. 

SOMMARIO. 

r* panilo è ricusata P accettazione d' una lettera compete al prendi- 
1 re che ne abbia pagata la valuta al traente il diritto di farsi 
cautelare . 

2, Cautela che compete al prenditore della letteray che non abbia pa¬ 
gato il cambio v 

g. Jd istema compete al possessore della lettera nel caso che il tratta¬ 
rio recasi Paccettazione.. 

4. Del rifiuti di accettandone deve costare mediante Catto del prote¬ 
sto . 

5. In tal ■' 0 data la cautela il traente non può esser tenuto ad al¬ 
tro » 1 ' ' ■ j> 

6. E può invece della cautela surrogarsi una. cambiale equivalente. 
7. Celi a.^ nta però delle spese di protesto ? ferii di lettere, e al¬ 

tro . 
8. Dan di cautela, e indicandosi nuova persona che estingua la 

tratta, non è dovuto che il rimborso delle sfuse. 
9- Il centra to può sciogliersi colla restiittgione della lettera, e respet- 

tivamente del pregio. 
io. Queste cautele sono dì stile, né fanno torto ai più ricchi mer¬ 

canti . 
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del mandatario, per non aver esso ricevuto da questi ilprezf‘ 
( zo dei cambio dal medesimo fatto per di lui cont ; Impe. 
0 rocchè in tal caso, siccome non competerebbe' alcun regres, 

so al traente contro il mandante, nè potrebbe contro di bai 
esercitare 1’ azione mandati contraria : così il possessore del¬ 
la lettera mancherebbe di azione per agire contro il man¬ 
dante, o sia contro il committente, per il triviale assioma 

? dei gius comune, che ninno può trasferire ad altri maggio¬ 
ri diritti di quelli, che esso possiede, secondo il testo'nel¬ 
la ìeg. Nano 5 5. ff. de regni, jur. „ivi„ nemo plus juris ad alluni 
„ transfer re potest, quam ipse habet „ da cui n‘ è deriva¬ 
to l’altro assioma, che il successore non può essere di mi¬ 
glior condizione del suo autore, a norma del testo nella 
leg. in li s offictìs 136. 2. de regni, jur ir ,, ivi ,, non de beo mc- 

y j, lioiis condìtionis esse, quam aucìor meus a ouo bus in 
,, me transìt. „ 

ARTICOLO DECIMONONO, 

SOMMARIO. 

1. Chì trae per conto di un tergo rimane obbligato a favore del tml- 
tario. 

2. Perché non esercita se non le fungioni di procuratore. 
3. Onde il contratto / intende stipulato col mandante. 
4. Eccezione di questa regola. 

trae per conto dì un tergo non rimane in alcuna forma obhìh 
x w gaio a favore del trattario, che accetta. 

annotazioni. 

me celie chi trae per conto di un terzo mo*ii esercita , 
che le funzioni di procuratore, nè può esser tenuto ad alcu¬ 
na cosa respettivamente all’altro contraente informato della 
qualità, con cui contrae quei tale commesso, text. in kg.final 
ff. de wstit. adì. Ripa in kg. si se non obtulit num, ix. ff. de re itt- 

2, die. Gol ino de procurai, pan. 5. cap. t. num. 7. ivi Secundas 
„ casus est, quando quis contrahit uti procuratór DD. onrnes 
„ dicunt nu llam oriti obligationem centra prò cu rato rem, qui 
,, ex contrachi nil sibi quatsivit ,, per quel motivo / che 
opportunamente rileva l’Hubero in precidi, jur. ctv. tom.i. lìb. 
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Qual inique per altro sia la maniera dì trarre, il man¬ 
dante o sia la persona, per conto di cui è fattala tratta 
è in dovere di rilevare il traente suo mandatario, a cui con¬ 
tro il mandante predetto compete 1’azione mandati contraria 
per essere reintegrato dei danni, che foffre nell’ esecuzione 
del mandato, secondo il testo nella /. 5* vero non vemunerandi §. 
Si mi hi man daveri s, nella leg. ex mandato, kg. lìcet §. Ea obbliga- 
tìo e nàia :eg. qui ■proprio §. Item centra ff. mandati, e nella fa, t. 
cod. eod., di cui il Colino de procurator. pari, 5. cap. 5. 6. 1. V <5 *. 
4. Scaccia de lommerc. jp. 2. Glossa 9. num. 2. Ansa/d. de commerc. 
disc.'io. num. 32.Casaregio de commercio dire.$6. $.36. e 37. ivi 

E je,ne.vero> c^e 1 siS£- Guadagni saranno obbligati ver¬ 
so de bigg. Cambi agio, e compagni arisarcire lorocgnìspe- 

- sa, danno, e interesse da loro patito nell’eseguire i loro 
,, cucimi- ma non con altr’ azione, se non con quella che 
,, nasce i pn amen te dal contratto di mandato, che viene 
„ detta, aciiu contraria mandati, per il Testo nella, lei. &c. con 
q tu- , c n t g, ■ ■? & c. e nella su ,bjet t a m a ter i a il *¥ ranch. stir. 
jar. rama. Uh. ■*§. 1. tu. x. $. 1?.. ^ -ivi >? Vicissim prìrtei- 
„ p*i_s CJISU o nano comentus esse debet, nisi aU-ummic- 
,, senpsen.r . P ree.... 2 periculum omvie fere, tram quoad re- 
« missam3 quam traumi, sive sibi, sivc tercio dire&am. 

}> 
JO 

ARTICOLO DECIMO OTTAVO 

s 0 M M A R I G . 

1.. Se si verifica che la tratta sia fatta per contò terzo , il mm 

J° :l *ste*fo tinche conno la persona per cento di cui è fatta 
z. Distinzione <u due diversi casi, che possono accadere\ 
3- Quando coAa neiki lettera della vera qualità del traente 

+' 7tVdZ(Mia umm° “ f??0 M “”*»> ' ”m 

V costando dalla lettera della tratta fatta per conto del ferzo 
j j Kl)n('stc,,ì!l' i possessore agire contro il mandante ex iuribu 
(tei traente, * ■' 

7 ' §p.nno°pPuòÒt! mrndante aVYÒ bevuto dal traente ilprez ?o della lettera 
ò' 7 ^ ^ifinre m altri maggiori diritti di quelli che ha. 

, * hommm può esser di miglior condizione del suo Ah- 

Lì 
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J^Erificandosì la tratta come fatta per conto■ terzo , il regresso dtl 
3 possessore della, lettera si estende ancora contro la persona , pia 

conto di cui è fatta la trattai quando però questa abbia esatto il pre^ 
Zo del cambio, e sia nominata nella lettera come vero traente.. 

A N. N. 0. T A Z 1 0 M I , 

jPER ben intendere la- regola, che si propone in questuar* 
*• ticolo , è necessario- il distinguere due casi, che possonodar- 

si nell’occasione di fare le tratte per conto, di un. terzo,. Il 
primo di questi si è, quando nella lettera è nominata la 
persona, per conto di cui si fa la tratta: dimodoché: neìi" 
atto della formazione del cambio costi senza dubbio, che chi 
trac non esercita, che le- funzioni di semplice commesso a 
trarre.. 1.1 secondo si è, quando- nella lettera non vi è alcu¬ 
na espressione di ciò dimodoché il traente comparisce il 
vero cambista ,, ma che il possessore della lettera possa lai 
costare l’interesse della persona, per conto di cui la lette¬ 
ra è stata tratta * 

II primo caso raramente suoTaccadere, ma ciò nonostan¬ 
te, come contingibile',, merita di esser preso inconsiderazio¬ 
ne; E sopra dì questo faremo reflettere, che le regole di ra¬ 
gione insegnano, che quando alcuno contrae con ai ra per- 

l sona, o sìa direttamente, o sìa per mezzo di procuratore, o 
commesso, viene ad essere ugualmente' debitore dell* esito 
del contratto in quella parte, che riguarda la sua obbliga¬ 
zione, nella stessa forma, che se avesse stipulato personal¬ 
mente a norma del Testo nella leg, si pupilli 6. $. .lem si procu¬ 
ratori ff, de negot. gest, ove il Brutterà anno mm, t. nella kg.id.emqM 
io. §. Item Tapini ami s ff. mandati, e nella legge si licer as j- coi. 
eodem seguitato dal Colino de procurata r parte 5. capitelo 1. riti¬ 
ra ero 15., onde in forza di questa regola compete sempre al 
possessore della cambiale fazione contro la persona, percen¬ 
to di cui ò fatta la tratta, come quella, che è il vero traen¬ 
te, e come quella,, che è stata contemplata da chi ha presa 
la lettera; come nota il Colino loc. est, ,, ivi ,, Contraheiis 
„ cuni procuratore contempianone domini, curri solo domi- 

no contrabere dlcirur, & scium domiiunn habetobligatinn,, 

seguendo il Bartolo in di$. hg. procurati?, qui prò evi diione, l'dri¬ 
gelo in d. leg. si pupilli (b 1. ff, de negot, gest, & Boera s dee. 2 7j- i 
c conforme nella sùbjettà marer à oppòrtunamentè conclude 
il Du Buy cap, 16. f.j. versi Se naia hit era é'c. „ ivi „■ Se nel- 
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” dùèrre renvoyéase pourvoìr contre Jacques . La raison esc 
Il que ' sfittane soumis par son accéptation pure & simple de 

la lettre, aux conditions de la lettre, il est obligè de sa¬ 
ri sfai re à ces. conditions* mais lorsque par la protcstatìm qu il 
a fatte lors de son accéptation. il a declarè quìi n entendoit point 
avo ir affaire à d'antra qu au tir tur, le tireur ne pene pas le resi- 
voyev a se pourvoìr cvntre Jacques „ e il Casaregi de commercio di- 

Jf. 57. niim. 2. ,, ivi ,, Ulterius talis intentìo Jacobi proba- 
tur ex eo, quod ipse notam fecit in suo libro supradidlse 

,, traila: nec non ab acceptafione libere facta literarum si- 
ne ulla reservatione, ex quo dare constat Jaccbum acce- 
piasse literas, sive tradìas, juxta ordinem, & normam lì- 

M terse avisiì ab Antonio ipsi conscriptre. Et e ni m, sijacohp.: sihi 
,, rc’serv ire regres si; m centra trahentcrn Vulehat, tcnebattir literas acce- 
J} piare cum c!ausili a S. P. y nempe, sopra protesto } de communi & 
ja consueto rnercatorum omnium stylo. 

ARTICOLO VENTESIMO. 

SOMMARIO, 

1. Quando é ricusata E accettatone d’ una lettera compete al prendi- 
1 re che ne abbia pagata la valuta al traente il diritto di farsi 
cautelare. 

2. Cautela che compete ai prenditore della lettera, che non abbia pa¬ 
gato il cambio . 

3. L'istessa compete al possessore della lettera nel caso che il tratta¬ 
rio recasi i*accettazione.. 

4. Del rifiuto, di accettazione deve costare mediante C alto del prote¬ 
sto . 

5. In tal 0 data la cautela il traente non può esser tenuto ad al¬ 
tro . 

6- E può invece della cautela surrogarsi una cambiale equivalente. 
7. Coii'ay' nta però delie spese di protesto ? pirli di lettere, e al¬ 

tro . 
S. Dandos cautela, e indicandosi nuova persona che estingua la 

tratta, non è dovuto che il rimborso delle spi se. 
9. Il cornea to può sciogliersi colla restii unione della lettera, e re spet¬ 

ti vamente del prezzo¬ 
lo. Queste cautele sono di stile y nè fanno torto ai più ricchi mer¬ 

canti. 
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Enendo reca sai a /* acce ti anioni dì una tetterà, compete al trend- 

il diritto ai parsi cautelare ani mede fimo, o dai suo cedente , o sia 
j girante , per il caso fatto veri si mi!e, che la cambiale non sia opportu¬ 

na meni e sodisfatta alta scadenza. 

a n n o r a z / o n 1. 

io, della prima parte, che il sospetto fondato, che la cambia¬ 
le non venga estinta dal trattario , som ministra al prendi¬ 
tore della lettera un giusto titolo per ricusare il pagamen¬ 
to del cambio, e di depositare perciò il medesimo lino di’ 
esito della lettera. 

Questa medesima cautela compete al possessore 
lettera nel caso che il trattario recasi rac-csit-azinne; . < t 
in tal caso subentrando la ve ri simile phesunzh ■ ■ ■ ]* 
tratta non sia pagata opportunamente alla scadenza , « 
all’opposto nel possessore il diritto alla cautela del deposi¬ 
to dell’importare della lettera, suoi danni, e spese , o se¬ 
vero a quello della fidejussìone per dette somme, conforme, 
dietro le disposizioni del Gius Romano nella leg. 41. ff. dejnèid:! 
nella leg. 32. jf. de reb. Auth. judic. por;, e nella leg. Si ah. -inm 
ff'. Qui satisfare cogant. fermano di unanime consenso nella si;- 
bietta materia il Fra neh. ìnstìt. jur. camb. lih. 1. sedi. 4, tit. j. 
§§.z. e 3. „ ivi ,, Àt quamprimum advenit protestatlonis 

strumentimi ìs , qui Ut eras cambiales dedit, sufBcienten 
„ securitatem prestare tenetnr de summa, quam cambio si-' 

s> ne solution e re verso èebiturus est ; itacue aut cavet pei 
„ fdejussores idoneos arbitrio judicis, au \ht pignora suiìi- 

cientia, aut pecuniam ex cambio debitam deponiteum re- 
cambio, & expensìs „ Pkocnstn chap. 13. §. ivi ,, Le 

„ tireur, ni l’endosseur d’ime lettre de change protesti 
,, fante d’accéptatìon, ne sont obligez en rien, sur le si ni’ 

pie a vis, qu’ on leur donne, mais sitot qu’on ìenr presesi- 
„ re le protest, soit avec, 011 Jfns la lettre, ils sont obli- 

gez de donnei au porteur ime assfi rance su frisante, que h 
„ somme porre par la lettre de change sera payé à’ l’eché- 
„ ance dans la place, cu elle ctoit payable, oli de lui rem- 
„ boursef la valeur avec raugumentation dii recante, Si des 
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tìt. 7. §. 4. vai a dire, che il contratto s’ intende stipulato 
non ^ già col procuratore, ma coi mandante, per comune vo¬ 
lontà di tutte le parti; così chi trae per conto di un terzo 
d'intelligenza del trattario non viene a contrarre alcuna 
obbligazione con questi, il quale non la fede del traente 
ma del mandante viene a seguire, allorché accetta la trat¬ 
ta per di lui conto; conforme nella fattispecie di questo ca¬ 
so fermano senza contradirtore Surd. con/. 99. num. 29. Barsat¬ 
tui com. 99. num. 5. & ftf. Grattati, discept. foretti, cap. 853. «.62. 
Sammlniat. controv. 27. num, 74. & 75. & controven. 179. num. 7! 
& 8. Rocco in notab. de mandatìs noi ab, 7. num. 14. De Luca de 
cambiti disc. 20. num. 4. Gait. de credit. cap. 2. Ut. 7. num '. 2391. 
& seqq, Arnaldo de commerc. dire. 5. num. 35, ,, ivi , Veruni 
„ quia tradta secura est ad computimi illorum de Paulinis , 
}■> Qtiaratesi)s , solvens in hoc casti , non contra scriben- 
,, tem immediatimi, qui merum organimi, & instrumentum 
,, priorum mandantium reputatur, sed contra eu ~ ~ A- -«m, cuius 

coni modo e adoni tracia sonat 7 scsc con verte re tenctur 
Scaccia de commercio & camb. §. 2, Ghss. 5. §, 359, & Casa- 
regi de comm. dì se. 57. numt 1. ,, ivi ,, Oe mea opinione in 
„ sensu veritatis requisitus, censui non posse ab Jacobo li- 
,, terarum, ab eo uti supra acceptatarum, solutionem evitar),. 
,, cidemque minus competere regressom contra Antonium. 
}> ti^hcntcìm^ piopter reintegratìonem talis solutionis ? nanx 
» yatio evldens est, quia a toro iiterarum contextu,* & ab 
» acceptatione aperte resultata quoti ipso de ordine óc 
„ computo Ferri difi a m traclam acceptavit, ilìjusque tantum- 
,, modo fidem secutus ,, Poithier chap. 4. an. 3. 105. ivi 
W pe tireur contrade envers celai , sur qui la lettre”est ti- 
,, rèe, les obligations que nous venons d’exposer, lorsqu’il tì- 
,, re la letti e de cnange pour son compte particulier. Il ar- 
,, rive soavent dans le commerce, que le tireur tire la let- 
,, tre pour le compte d un a ut re : par exemple, Jacques d’ 
,, ^ mstei dam , qui est debiteur envers moi d’ime sommede 
,, livies, m ecrit, pour s en acquitter , de tìrer certe 
,, somme pour son comptesur son banquierde Paris, en colise- 
» f*ce tir,e ua®* lettre de change sur ce banquier. Si par 
,, la leu t re je deci a re a celui, sur qui elle est tlfée, que c’est 
,, poni le compre de Jacques, qu’elle est tirée , et que c’est 
,, par lui qu il en sera remboiirsè, je ne contraile par cette 

k'Ltre envers le banquier, qui l'acccpte parernent et sim- 
,, plement, r.ucune- obligation de remettre les foiiris au ban- 
,, quìcr : la loi portee par la lettre de change etanc qu'elie 
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est ti rèe pour le compre de Jacques, et que c est par Jac^ 
3’ ques qu’il en sera remboursè. Le banquier en accepunt 
” la lettre purement, et siiti pìément sull la fbì de Jacques, ‘ 
” pour le compre du quel elle est tiréej>& il ne peut m’en 
p> démander les fdnds sur le proteste qu ils ne lui auroirnt 
” pas été remìs par Jacques, et que Jacques auroit fai: ÌM 
P> puis banque route, C’est la dccision de Savary tom, i. fa< 
7 5 rj>r, i2»,, e così fermò la Rota «onta Fiorentina nella Fioren¬ 
tina Ifterarum camb, deli o. Die. 1736. avantila fon. mm. del fu i/g,** 
dìtor Filippo Ilota «.19. che è Lui. del tom.y. del Tesoro Ombro siano. 

L’unico caso, in cui il trattario potesse avere azione 
contro quello, che trae per conto terzo, sarebbe quando egli, 
diffidando della idoneità della persona, per conto di cui è 

4 fatta la tratta, o che per altre ragioni non volendo accet¬ 
tare la medesima liberamente per l’intelligenza indicata dal 
traente, accettasse 3a lettera sotto protesto. In questo caso il 
traente ^rimane obbligato anche a favore del trattario perle | 
ragioni, e secondo le autorità riportate alle annotazioni del 
art, 6. di questa seconda parte, a cui potrà aggiungersi quelli 
|el Poitbiér ebap. 4. art.$. §■ 106. ,, ivi ,, Quid, si le banquier 

ne votila nt pas avoir affaire à Jacques, pour le compre a 
” qui la lettre est tlrée, avolt réfusé d’accépter la lettre sax 
” conditions, qui y étoient portées, & que .néanmoins pesar 
» éviter au tireur un prorest, &. les poursuites qui en son | 
” U suite, il eut accépté ou payé la lettre, en déclarant & 
” protestane par écric quii accéptoìt, ou quii la payoit par 

honneur pour le tireur, mais sans vouloir accépterJacque» 
” pour débìteur, ni s’adresser à d’autres qu’àu tireur poc: 
”, en ètte remboursè; le banquier en ce cas qui auroit paj'ì 
” la lettre sous cetre protestatimi, aura-t-il sétion contee .e j 
” tireur pour èrre remboursè? Qui, il est vraì quii n a p*$ 
” l’adlion mandanti contraria, puisqu’il a refusò d’ accépter le ; 
” mandane aux conditions, qui y etoient portées; mais ofl 
” ne peut lui réfuser l’aéUon negotiorum gestorum contraria, 
” que rauroit tonte autre personne, qui auroit acquile »* 
3Ì lettre de ehauge par honneur pour le tireur, car en «c‘ 
” quittant cette lettre, il a utiìement géré les affaìres w 
” tireur; il fa libere de la somme por tèe par la lettre, sorti¬ 

rne dont il étoir débìteur envers le propri età ire de la Ut; 
” tre, & il lui a évité les frais d’un protest, &_dcs proc-j 
,, dures, qui en auroient été la suite. Il est vraì, que^s >• 
” eùt accépté la lettre purement, & simplemenf, H n e^1 
J pas été reeévable à se pourvoir contre le tireur, & t"lU 

& 
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za d*accettazione di una lettera dì caivibio della qualità 
sopraddetta, non è altro, che farsi dare sicurtà , che el¬ 
la sarà pagata nel debito tempo, come anche e ipoteca, o 
cauzione solvente, ed in caso di negativa si potrebbe co- 

„ stringere a rendere la valuta, perchè il protesto per man* 
,, canza d’accettazione produce una giusta presunzione, che 
„ la lettera non sarà pagata alla scadenza; ed ritraente non 
„ pub distruggere tal presunzione, se non con dare idonea 
,, sicurezza per il pagamento ,, Savary le parfait ne^ociant par~ 

Te s. lib. >* 6. add.àon ver/, li fatai obscrver, essendo così 
stato più /volte giudicato nel tribunale di Livorno, confor¬ 
me abbiamo riportato ai num. io. e n, delle Annotazioni al 
detto art. io. della prima parte. 

Per l’effetto però di ottenere dal traente la sopra rife¬ 
rita cautela deve ficirrameiue collare della denegata accet¬ 
tazione: ed è ormai ricevuto presso i mercanti, e nei tri¬ 
bunali , che le semplici lettere non servono a porre in esse¬ 
re la certezza del predetto rifiuto di accettazione : ma è po- 4 
sitivamente, e formalmente necessario l’atto del protesto. 
Così fissano Franck. /oc, cit. i. ivi ,, Si quis de accepta- 
„ tìone deficiente non nisi per literas advisorias certior fue- 
,, rit faétus, non potest ex iis quidquam ab alio exigere „ 
& §. %. sopra riportato, e Phoonsen cap. 13. 7, sopra ripor¬ 
tato per extensum . 

Giunto dunque 51^ protesto, il traente viene costretto a 
dare al possessore delia lettera quella cautela, di cui sì è 
parlato nel precedente num. 3,; ma data questa, non può 
egli essvi costi etto a pagare la lettera fino alla scadenza nò 
a fare accettare la tratta, nè a dare altra lettera equivalen¬ 
te, e conforme concludono Franch. kc. cit. $.4, „ ivi Ejus- 
,, modi ca tttione pracstica , interim sa ti sfeci sse officio cre- 
» di tur, nec ad soluti onem efficiendam tenetur >y Phoonten d. 
ihap. 13. $. 9. ? 5, i y ì ,, Lorsqu une lettre de eh auge tirée à 
» terme a ete protestec laute d’accéptation & que le 

tireur a donne au donneur - * - une assurance, ou caution suf- 
„ fisante^ pour le payéraent de sa lettre à l'échéan ce, le ti- 
„ reur n est pas obligé de faire accepter sa lettre par colui 
,, sui qui ^1 1 atire, ni par un autre, car l’assiìrance, qu’ìl 
,, a donneo, doit èrre considerée corame une accéptation & 
,, ce lui qui sert de caution, coro me accépteur de la lettre 
Da Puy detto cap. 7. §. 7. ,J 

In d te altre maniere però può esser soddisfatto all in¬ 
teresse del possessore della lettera; 0 con ricevere una noc¬ 

ivi m 
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va cambiale di soddisfazione di detto possessore pagabile al¬ 
la medesima scadenza delia prima, o con sciogliersi il con¬ 
tratto di cambio già fatto,, rendendosi dal traente al posses¬ 
sore il denaro ricevuto con più gl’1 interessi mercantili , e 
spese di protesto , e porti di lettere . 

Se il tempo della scadenza della già data lettera sia tal¬ 
mente lungo ,, che dia luogo dalla piazza, ove fu fatta la trat¬ 
ta , a poter trasmettere colà una nuova cambiale ali' ordine 

, del prenditore, pagabile all’epoca medesima, in cui cadeva 
è la sodisfazione; e se il traente sì offre, in vece delle sopra¬ 

scritte cautele, di consegnare al possessore predetto una buo¬ 
na, e nuova lettera cambiale sopra altro trattario, il di cui 
pagamento scada in quel medesimo tempo, non può dal pos¬ 
sessore recusarsi un simile compenso, quando però il credi¬ 
to del traente non sia deteriorato da! momento , in cui die¬ 
de la prima lettera a quello, in cui offre la seconda. Inque¬ 
sto caso però- deve il prenditore obbligarsi, anche con ido¬ 
nea cautela occorrendo, di restituire la prima lettera ; o siv- 
vcro, in difetto di db, deve il traente inserire nella lettera 
robbligazione al trattario di ricuperare la prima lettera, e di 
non pagare se non che dopo avere la medesima ritirata; 
Frattcìk institi tur.- camb, Uh. i. sett.4, Ut. 7. §. 5. „ Ivi „ Qiiod 

si tempus id ferat, sufficit edam aliaci cambium bonum 
darf, cui clausula de reddendo priore ìnserenda, si credi- 
tor de eodem restituendo cavere nolit „ Phoon/e» chap, 13, 

§. io, ,, ivi ,, Un tireur, ou un endosseur donne asstìrance 
ou cautiort, lorsq* il donne au donnear d'autres lercres de 

' ebange payables à son ordre ; qui échéoient le mèrne jour 
que les siennes, tirèes ou esendossé par quelqu’ un , qui 
soit lenii pour bora Se suffisant dans tonte la bourse , le® 

,, quelles Iettres ir endosse dùment à f ordre du donneur „ 
§. 1 z, „ ivi ,, Le tireur, ou l’endosseur d'une lettredechan- 

ge protestée fatue d> accéptation , se doic bien don ne r de 
garde, de donner des autres Iettres qur il donne pour as- 

' sùrance de la maniere siisdite , qu’ en retirant la sienne 
,, avec le' protest, a moins que le porteur de la lettre neld 
J promet par ecrit de la luì rendre , & de lui en restituì 
” la valeur, s'il attive quelle soit paye'e s, & §.13. „ ivi „ 
, Le donneur n’est pas obligé, Se mème il ne fai: p2s bien 

de sfengager cornine ci-dessus, parceque ie tireur est obli- 
’ gè de faire en sorte, que la traite soit payée à l’écheance 
” par celai, sur qui il a tirè, ou par un autre, & que le* 
' autres Iettres} qu’ il donne en dernier lieti., ne sont que 
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„ pour V assira noe & la garantie du donneili-, &que dailIeursTen- 
„ dossément de ces dernieres se peutfaire aveccette clause; Pa- 

yez en re tirane mie telle lettre de changc, qui a éteip rote s tèe 
fante d’ acceptation, <$t qui n* a pas èti acceptée S. P. 

In questo caso pero il possessore deve essere dal traen¬ 
te reintegrato ancora delle spese del protesto, e dei porfidi 
lettere, o con averle brevi manu dai medesimo, o col farle 
comprendere nella nuova cambiale in aumento dell'lmporra- 7 
re della prima non accettata; e, secondo il costume di alcu¬ 
ne piazze, deve inoltre il traente .pagare al possessore la me¬ 
tà dell’ ord'nana provvisione, per la pena, che si prende, d’ 
inviare un’altra volta la lettera per l’accettazione : Plmàten 
chap. 13. 5- '“• » ivi ,, Un donnear, qui regole irne pareille 
,, assurance, n est pas oolìge de prendre ces lettres dechan- 
s, ge, qu’ elles ne soient augmentèes des firaix, qu’ il à faits, 
,, du protest, & da port des lettres, & si non de Fendere, 
/ du moins de la demi comrnlssion, pour la pcìne qu’il prend 
,, d’envoyer une seconde fois les lettres d’acceptation, „ 

Qualora però il traente dia idonea cautela o con depo¬ 
sito, o con pegno, o con iìdejussione per II puntual paga¬ 
mento alla scadenza, e che s’incarichi di far ciò eseguire, se « 
non dal trattarlo, almeno da altro suo commesso; in tal’ca- * 
so il possessore della lettera non ha altro diritto contro il 
traente, che quello di farsi rimborsare le spese del protesto, 
e quelle dei porti di lettere, come i soli danni derivati dal 
rifiuto di accettazione; Pboonscn d. ebap. 13. & J. §. n, in fine 
,, ivi ,, Mais sì le tìreur lui indique quelqu’ un pour payer 
,, ses lettres S P. à Fécheance, & qu’il lui en donne une 
,, sudante cautìon, il ne doit payer que le protest, Se les 
,, ports des lettres. „ 

Piacendo poi ai contraenti predetti, al traente cioè, e 
al possessore della lettera, di rescìndere il contratto, ed es¬ 
sendo d accordo I medesimi, uno nel non fare altrimenti pa- ^ 
gare la lettera nel luogo, ove era destinato, e l’altro di non 
ricevere altrimenti quel tal denaro in detta piazza, è lecita 
in tal caso una tale rescissione, la quale si fa mediante la 
restituzione della lettera da una parte, e del denaro dall’al¬ 
tra, a cui devono sempre aggiungersi le spese del protesto, 
e dei porti di lettere, come danni della denegata acc.tra¬ 
zione: Franck. d. lih. 1, seti. r. Ut. 7. §, 6. ,, ivi „ Sin dator 
,, literarum cambialmm contradlum rescìndere, ac pecuniam 
„ numeratam acceptori restituere malit, ìd quoque fieri po- 
*> test, utroque co ri se nf le lite . ,, 
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io In uLfmo luogo mi sia qui lecito di avvertire, che que- 
ste cautele in casi sìmili sono talmente autorizzate dalla giu¬ 
stizia, dalle leggi, e dall’uso, che non si arreca alcun torto 
a doinandarle a chiunque, nè vi è opulentissimo Banchiere, 
chp/ricusi , o che possa ricusare di darle sotto pretesto dì 
ricevere da tal domanda un affronto: conforme prima dime 
ha avvertito il più volte citato Francie he. ctt. §. io, „ ivi 
» Presta:io haee secnritàtìs, quemadmodum legibus cambiali-' 
,, bus districate injungitur, ita & inter campsores usu recepta 
„ est, nec solet etiam a debitore locuplete denegari; „ e 
prima dì lui lo avea ancora avvertito Samuel Ri card Traiti geni- 

vai du commerce hvr. dei eh auge dei principale! placet de l'Europe , 
chap. dei protesti &c. <J. Il faut ohserver in fine &c. fol. tnìbì 134Ì 
edition. de Paris de 17x5. ,, ivi „ Mais s’il veut agir en ami, 
,, il peut se contenter de faire donner caution autireur, qu‘ 
„ en cas qu’ à l’échéance de la lettre, celili, sur qui elle est 
„ tirée, ne payat, de rendre, óc restituer la somme men- 
„ tionnee en la dite lettre, avec les ebanges, rechanges, & 

frais du protest, ce qui est 1' usage , & la contume, & vi 
,, recoit aucume difficalte parmì lei banquiers, & negociants . ,, 

ARTICOLO VENTESIMO PRIMO, 

SOMMARIO. 

1. L’ accettazione dei'e cambiali deve farsi in giorno non festivo, e il 
trattario può impunemente nega ce l'accettazione, qualora gli siano 
presentate in uno di detti giorni. 

2. Quali siano i giorni festivi in Toscana. 
3. Nei giorni d'intero precetto è proibito il fare alcun am. 
4. E ciò in forza dei gius commi!ne ; 
5. Che è abbracciato in Toscana, e in questa parte seguito. 
6. Nei giorni di festa coti permissione di lavoro è lecito cavate * 

protesti . 

G Fingendo in Livorno in giorno festivo solenne le cambiati per l' ac¬ 
cettazione , la presentazione per essere accettate dovrà farsi il 

giorno seguente, 0 il primo giorno non festivo, combinandosi più giorni 
1 fistivi blenni insieme ; perlocbè se il portatore, non ostante la festa y 

presentasse una cambiale al trattario per accettarsi} potrà questi negar¬ 
ne impunemente l'accettazione. 
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I 
annotazioni, 

— Pcsfsì sono in Toscana diminuiti dopo il provi - 
do Editto dell’ Augustissimo Imperatore, e Gran-Duca Fran¬ 
cesco IL di gloriola memoria del 18. settembre 1749.: mén¬ 
tre , conservato indistintamente a tutte le Feste stabilite z 
dalla Chiesa Cattolica H precetto di sentir la Messa fu al- 
la maggior parte di esse abolito Taltro di non poter'lavora¬ 
le } mediante un precedente concordato col Romano Ponte¬ 
fice ; c in conseguenza di ciò da quell'epoca in poi in To¬ 
scana le Feste si dividono in Peste d’intiero precetto ed in 
Feste con permissione di lavoro. 

Nei giorni di Festa d’intero precetto è proibito il fare 
qualunque contratto presso tutte le Nazioni; e perciò non è 
lecito al portatore di una cambiale di presentare in tal oior 
no la medesima al trattario per l’accettazione: e quando 3 
ciò si facesse, può il trattario liberamente denegargli l’accct¬ 
tazione, giacche in quel giorno non vi è Notaro, che possa- 
rogarsi del protesto della denegata accettazione ; essendo vie- 
tato ai Notari di fare alcun atto pubblico in simili giorni. 

Questa disposizione deriva dal Codice Giustinianeo ove sii 
legge riportata una legge di Costantino, che è la kg. Omncs 
yidices 3. ccd. de feriis, la quale proibisce qualunque atto s, 4 
iunzione nella Domenica ^ ■ ’■ ivi -- » ,, Omnes judices urha nasone 
~ plebei, cunòtarum artius officia venerabili die solis qu'ie. 
,, scant „ estesa , e confermata dalla successiva leg. omnes ddes 
7. Cod. eod.t e più dettagliatamente poi sì leggono'le Ce s? -I 
disposizioni sopra questa materia nella leg, ài et Feste, l Z 
alt. cod. eod ivi }S dìes Festos Majestari Altissima dedia'v, 
» n*i volumi! voluptatitas occupar!, nec ulte cK%Stion„m 

vexatiombus profanar!. Dominici!ni itaque die ni se mYl(B _ 
norabilem decernimus, & venerandum, ut a r.„pfu, -v- 

,, cut ioni bus excusetur, nulla quemque urgeat admWnirto ■ 
» »“1J* fidejussionis «Mtcrure* ’flio 

” cón-° ! ,1Ie dies a c@ghitionV,,uf alictas: pric. 
' °m b°ìnda »o* rcspircnt a controversi!» iirigan- 

” adTr^i- be“ .f*d,r“ 'nte/'VallUm; ad rese simul ventane 
•ila" "„“,.non «■«'ente.: subett «rimo» vicaria pcenicudo: 

bìi.iosi cM.'-’T na'Js“t'0!lcs loquantun nee hujus t,men 

voluptacibus detineri U6Mhl,, ***„&M. 

' V , ” pf P!lò fargli in giorno di Festa e nelle Do- 
” meni che, percne per l’osservanza dei contratti si deve 01 et* 
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tere e darsi il giuramento, il quale non si può dare nelle 
Feste per il cap. de ferite, però non sì ponno in tal tempo 

” stipulare gl’ istrumenti . „ 
Fra le altre parti del Gius Romano, ricevute e seguitate 

in Toscana, vi è anche questa, come quella, che è analoga 
alla Religione, che ivi si professa, conforme avverte il Mor- 

telatici jurteprudenti* civilis eìsmenta tom. z. tit. zz. §. An Notarmi 
possit in die feriato ìnstrumenta conficere &$. verste. Contentiosa &t. 
fol. tnihi 80. „ ivi „ Drfferunt tamen alii contradhis a supra- 

diòlis, qui regulariter .fieri nequeunt in diebus Deo dica* 
” tis, seu, ut ajunt, 
,, se aliquam negotìatlonem, ut contra&us permutarionis, 

festivis; & sunt ìlli, qui continent in 

emptìonis & vendidonls, locationis &e., qui intelligunfur 
" nomine mercatus, nisi ex consuetudine, óc justa causa 
„ fiunt &c. ,, 

Nei giorni poi di Festa con permissione di lavoro è le* 
cito ai Notari il rogarsi di qualunque istrumento; e in con¬ 
seguenza, essendo considerati tali giorni dalla Legge Patria 
come giorni lavorativi, alla riserva del precetto di sentirla 
Messa, può quindi qualunque portatore di cambiale doman¬ 
darne l’accettazione, e venendogli recusata , farne cavare il 
protesto da un Notaro , come in qualunque altro giorno te- 
vorativo. Così in fatti sì osserva coerentemente a quanto 
dispone il lodato Editto Cesareo del 18. settembre z 749- 
§. 6. „ ivi „ E perchè i motivi, che hanno mosso il Santo 

Padre ( Benedetto XIV. di gloriosa ed eterna memoria) 
a diminuire il numero delle Feste , sono a noi un’flssoltt' 
ta ragione per procurare di accrescere i giorni di lavoro, 
e per quella parte ancora, che toralmence dipende dalli 
nostra Sovrana autorità, comandiamo, che si tolgan tut¬ 
te le Feste civili, e tutte quelle introdotte dalla pia con¬ 
suetudine dei popoli, non meno che tutte le ferie; e che i 
nostri Tribunali si chiudano unicamente ne’soli giorni fe¬ 
stivi , e siano aperti, ed esercitino tutta la loro ordinar)! 
giurisdizione in tutti gli altri indistintamente, anco in 
quelli, che avanti il Breve ( Pontifìcio ) erano Feste di 
precetto, nonostante che per questi sussista l’obbligod’as¬ 
sistere al santo Sacrifizio della Messa, ,, 
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ARTICOLO VENTESI MOSE CONDO. 

SOMMARIO. 

1. Per il rifiuto del trattario si -può accettare da altri la lettera per 
onor di firma e il portatore deve ricevere tale accettatone t fa¬ 
cendo prima il protesto . 

2. Ori ine dell*accettazione per onor di firma.. 
3. A tale accettazione ha contribuito il benefizio della provvisione. 
4. Per mezzo dì essa il trattario acquista un nuovo debitore. 
5. Limitazione di questa regola. 
6. La quale viene confutata. 
7. Il mandatario e tenuto a favore del mandante non solo della col¬ 

pa leve y ma anche della levissima , 
8. Chi ricusa l* accettazione di quello, che s'incarica di pagar la let¬ 

tera per onor di firma j arreca un pregiudìzio al traente. 
5. Secondo l’uso di tutte le piazza non può ricusar fi la volontaria ac¬ 

cettazione d' un terzo. 
io. Luoghi d.verri dove è stabilito un tal*uso. 
21. / portatore r sempre in tal caso obbligato a levare il protesto’. 
12. guale è necessario anche per l’interesse di chi accetta per onor 

di firma. 

y Enea do dal trattario ricusata l’accettazione di una cambi ale y e vo¬ 
lendosi da alcuno accettare la lettera per onor delia firma di qualcuno 
dei compresi nella medesima ; deve il portatore ricevere una tale accet¬ 
tazione y levando prima il protesto per il rifiuto del trattario „ 

rifiuto, non potendo a tutti essere note le ragioni, per cui 
viene ricusata l’accettazione, onde rimaner lecito alla ma¬ 
lizia degli nomini il pensare alpeggio, ed attribuire il rifiu¬ 
to alla poca fede del trattario verso il traente ; son stati ì 
motivi , die hanno indotti ì negozianti ad assumere il peso 
ci estinguere le tratte dei loro amici, che venivano rifiuta¬ 
te da qualche trattario. 

M 
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Nè il solo spirito di beneficare un'amico, e d’impedire 
al medesimo quel torto, che potrebbe derivargli dal rifiato 

5 di una sua fratta, è stato il motivo, che ha introdotto lo 
stile di accettare le lettere per onor di firmar ma vi ha altresì 
infinitamente contribuito il lucro della provvisione t che acqui¬ 
sta diritto a percepire sulla somma, che forma il soggetto 
dell# cambiale, chi ne paga la valuta per onor dì firma. 

Allorquando pertanto un trattario ricusa V accettazione 
di una lettera tratta sopra di lui, è lecito a chiunque Tao 

* cettare la medesima per onor di firma , nè il portatore può 
ricusarla ; sì perchè con tale accettazione acquista un nuovo 
'debitore, e così rende cosa utile al padrone del cambio, e a 
tutti gl’interessati nel medesimo; sì perchè si fa cosa utile 
al traente non tanto nell’interesse, quanto nel decoro: per 
le quali ragioni, se ree usasse una simile offerta, potreb¬ 
be esser tenuto alla refezione dei danni, come autore di 
questi, da. chiunque avesse interesse nella letteraargm. a 
leg. Si Tutor 15. jffi. de admìnistrat. & peri cui tutor. Il dettissimo 
F ranch, nel li è. 1, sedi. 4. Ut. 4. 2. delle sue istituzioni cambia¬ 
rie stabilisce per regola, che sia in arbitrio del possessore il 

j ricevere, o ricusare l’accettazione di un terzo-, che senti 
mandato espresso voglia accettare il pagamento di quella ute 
^ambiale per conto di alcuno dei compresi nella medesima: 
e per limitazione alla regola conviene poi al successivo.^., 
che non possa ciò ricusarsi in quelle piazze, ove l’uso ha 
stabilita l’obbligazione di. ricevere simili accettazioni per 
on.ore di firma di alcuno ,, ivi „ Ni si versemur in loco, qti# 

6 » peculiari pare intrpduchnn est, ut eum , qui honoris grana 
„ a cce pration e m officrr, admittì 0 porte a t fi ; ma con buona 
pace di questo dottissimo autore io non so applaudire a que¬ 
sto suo sentimento, e sono di parere all’opposto, che per 
regola generale stabilire si debba, che il possessore di una 
cambiale debba, e sia obbligato ricevere l’accettazione £ 
quello, che vuole spporvela per onor della firma di alcuno 

dei compresi nella medesima lettera. 
Isti ragione di questo mìo sentimento è fondata sulla re- 

7 gola di ragione comune universalmente abbracciata , che un 
‘ mandata-ria,-, cf sia procuratore non solo è tenuto a favore 

del mandato Mei Mòlo, e della colpa leve, ma anche nella- 
le Vissi ma secondo le disposizioni del resto nella leg. centra' 
ììus 24. fi', de seguì, jur., e fide si dice anche in do/o, se non 
esige ciò, che potrebbe esigere, in conformità del testo nel¬ 
la leg. .dQfirr eri 44. ff. mandati, vel centra }i ivi „ Dolus est, Ù 
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' quìs no Ut persequì quod perse qui potcst; aut si quii non exe- 
,, gfrft, V1txigere poltrì >, °r siccome il ricusare 1’ accetta¬ 
zione di uno, eh’s’incarica di pagare la lettera per onor di 
firma, sarebbe un’arrecare un pregiudizio al traente rappre¬ 
sentato dal possessore della lettera , e siccome un tal rifiuto 
sarebbe lo stesso, che non voler'esigere ciò che si puòesige- 
re: giacché l’accettazione è così sacrosanta, che equivale a 
un vero pagamento, così è fuori di dubbio, che un posses¬ 
sore, o sia "portatore di una cambiale, non può ricusare 1’ 
accettazione di un terzo per onor di firma senza rendersi 
responsabile del danno, che arreca con tal rifiuto agl’inte¬ 
ressati nella lettera stessa, e senza dare perciò un diritto ai 
medesimi di agire contro di esso coll’ anione mandati diretta, 
per aver ricusato di ricevere un’atto utile al comune interesse . 

E’in fatti universalmente ricevuta la massima in tutte le „ 
piazze di commercio di non potersi dal portatore ricusare la 
volontaria accettazione di un terzo per l’onore della firma 
di alcuno dei compresi nella lettera, nel caso di rifiuto per 
la parte del trattario, conforme nota il Pboonsen chap.n. $.6. 
,, ivi „ Le porteur d’une lettre de ebange est obligé du souffrìr 
„ que celai., sur qui elle est tirée , ou tout autre que lui, 1’ 
,, accépte S. P., lorsqu’il ne veut pas acceptér lui mème, car 
,, cela ne peut faire aucun tort au ditporteur, niaucundom- 
,, mage , si 1’accépteur veut payer les fraix du protest ,, a 
"segno che in moke piazze li stessi particolari regolarmenti, 
o siano le leggi municipali, lo prescrivono espressamente. 

A Livorno non vi è alcuna legge, che prescriva al porta¬ 
tore una tale obbligazione , ma la consuetudine porta un ta¬ 
le sistema, nè si è mai dubitato, che il portatore di una10 
cambiale non sia obbligato a ricevere i’accettazione per onor 
di firma anche da un terzo, privo di mandato e d’ interes¬ 
se, quando il trattario ricusa 1’accettazione, e quando man¬ 
casse altra persona, che avesse mandato, o interesse, lnqua- 

rie in tal caso meriterebbe una preferenza, perciò che si sta¬ 
bilirà nell’ articolo susseguente ■ 

A Genova non può ricusarsi un’accettazione dì tal natu¬ 
ra, perchè così dispone lo Statuto di quella Chi a. al Uh, 4. cap. 
14, ir. Sì tratta ÓY. come riporta lo stesso F ranch. aita nota (a) 
al 3. tit. 4. Uh. 1. sedi. 4. 

Per le piazze del domìnio dì S.M. il Rè di Sardegna veni¬ 
va implìcita M e nre •ordinato lo sì è sso da 1 9. e s est ut* n ti de I 
cap. 3. tic. 16. ìib. 2. des Loh et (OKStìtuticns de Sa Majme it 
Red de Sarda igne . 

Ha 
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II' simile c prescritto àal¥ ordinanza: dei cambio. di- Lipsia §. 
.17.. riportato dal Eranchalla nota predetta. 

La. piazza, & Anvmg\ osserva la. medesima, regola perche 
così c prescrìtto gfclY.-arti. 5. dei droits et- coutumes du- change & 
Anverse riportati dopo i i Phoonscn, ics loix. et coutumes du chance 
„ ivi „ X:tem,.si fon, réfuse d*acceptér une lettre de-chan- 
v ge un troisiéma- peut l1 acceptér pour 1! honneur: de la Iét- 
J} tre, et la-payer. e.n: se. falsanti donner un, transporte de k 
5, pretention d.u crédi teur- contre- un deb.ite.ur , pour s’en fai- 

re rembo.urser off hien aprés. avoir laissé protester la léf- 
„ tre, il peut 1’ accépter. et la pay.er, en la* retinant ay.ec.le 
„ protest,. pour $' en Taire rembourse.r , 

I.n-, Amìmfgo- si - osserva k> stesso in-forza delibi 9. des et- 
dormanees de la. Ville de Hambourg sur. Ics changes, et les icttres b 
changeivi ,, Lorsque cedui, sur qui une.' lettre de change 
„ est: t.irée ne ve-ur pas V. acceptér,. un troisieme peut lì‘at-: 

cèpter po-u r. L’h 0 n no u r du ti re u r, e n prema nt la lei t re- jor- 
sq.tr il la paye, pour s’ en fa ire: rembourser, ou bien il lai;- 

„. sera protester la, lettre, et aprés il. T, accépter a sous- prore- 
a, stilai payera la- recirera.. av.éc. le. protest., pour te,mset- 
,, Tir contre. le. tireur , 

lì* Or dormane c- du.. eh auge du sage et' horror a bles consci l de ’ la'Videe 
d’Augsbourg. al §. En. neuvkme Iku stabilisce là. medésima- Te¬ 
gola . 

Nella piazza- di Eresiavi a-è prescritta, il medésima uso 
i:i;. dei ordónnances ■ du change: due /L 8. novembre 16 fjtr. ,,.. i di ■ „■ 

„ Lorsque.-celai, , sur qui une. lettre, de change au-ra.ététirée, 
,, refuserà de- l’accepter, un autre pourra llàcceprén pour i 
3,. bonne.ur: de- la- lettre . „ 

In Dan^ìca. all’opposto è rimesso-àlLarbitrio del’portatc- 
r.e della, lettera il ricevere,, o ricusare 1* offerta; di un terzo, 
che dietro il rifiuto del trattario venisse a presentarsi- 0 
accettare- per onore-della firma der traente, o di alcuno*- 

gl1 indossanti ; Perche- così litte-ralmente--prescrive T. art. m* 
l'or dormane epour le change. de la Ville. de Dantrig du 8, mare- 1 ' f - 
,} ivi „ Lorsqu” on présente une lettre, de change à queiqu' 
„ qui.re.fuse de Vaccepterun troisieme'peut: l’acceptérppaf 
„T honneur du tireur,, ou de l’endosseur,. et ce tiers, acce-- 

ptant est tja-nu de fai re.- protestar par devant un Noraire att 
„ nona du. porteur contre celai, sur qui-la traite- est faite, 
,, du réfus. qu’il a- fa.it d’acceptér,, & il est encore. tenu de 
,, de.clarér en- personne, qu’il accepte- pour .1’ houneur du ti« 
,3 reur, ou de l’endosseur, et de raarauerdans l’aéle avec 
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T àèeeptatlon Fjfìte en Torme, le noria -detireur, ou de Tem 
■ dosseur , 'polir Thonncur dii quel U a eoe pie } 'Et le notai re 
,, doit pareillemente pour taire honneur, ainsi qu’ìl a ere di t 
„ à I’egard de 1’acceptant, méttere dans le protest, et deli- 
,,, vrer au 'porteur, lorsque , cornine il a étédìt cl-dessus, quel* 
,, qu’un accepte fine lettre de change avec deciaratìon que 
,, c’est pour Tkcnxetii de la letti'e, qu' en conseqmence - d’ une 

celle acce pt a non le dir •‘acceptant de viene débiteur pur et 
sinopie , et est temi de payer sans pouvolr se servir de f 

„ éxception qu’il fi’a acceptè que pour 1’ honneur. Il demeu- 
n re pourtant au choìx du porteur de ree evo ir, ou de réfuser une acce- 

ptatìon offerte pa r un tiers, au regard du tìreur, cu de P endossém\ 
„ et le noiaìre , lors qu un tiers vieni à lui pour faire utie ielle acce- 
„ ptatìon, n aura par le pouvoir de recevoìv sa declaration sans la coti- 
„ noi ss ance , et le consentemen'ie du porteur , & qu il j igne l' afte . ,, 

Nelle piazze dì S. M, il Re dì Prussia y per legge mu¬ 
nicipale si osserva la regola generale da noi proposta, non 
potendosi dal portatore ricusare un'accettazione per onor di 
firma, che venga offerta da un terzo, che non abbia inte¬ 
resse nella lettera, nel caso, che il trattario non voglia quel¬ 
la accettare. Così prescrìve il 5. 9. de ì ordonn ance pour -Ics let¬ 
tre s de change du 1684. 

L’art. 9. del tìt. 5. dell’ editto di commercio di Francia del 
marzo 1673. importa implicitamente questa facoltà esercitile 
da chiunque, conforme nota iì Du Puy cap. 9. §. 9. 

Quantunque però si trovi persona, che accetti per fon'or 
delia firma di alcuno la cambiale in questione, e chepcrtal 
mezzo se ne assicuri la sodisfazione alla scadenza, non per1 
questo il portatore è meno obbligato a cavare il protesto, e 
•ciò perula ragione, che non accettandosi la cambiale dakbat- 
tàrio, è egli in dovere di giustificare le diligenze fatte per 
ottenete l’accettazione dal trattario medesimo, e perchè non 
ostante 1 accettazione dì un terzo, è però sempre vero, che 
questa non è seguita per parte del trattario: Onde al porta¬ 
tore incumbe iì dovere di giustificare le diligenze fatte per 
dare esecuzione a quel mandato, che ave a, secondo ì prim 
cip), che abbiamo indicati nelle annotazioni aW'artìcoloVJil. del¬ 
la presente seconda parìe. 

E anche necessario il protesto per l'interesse di chi ac¬ 
cetta per 1 onci* della firma di alcuno dei compresi nella let- 
rera , per la ragione, che nella stipulazione di quell’atto ha 
ì accettante iì còmodo dì fare le sue dichiarazioni non tanto 
per denotare la persona, per la .di cui firma egli accetta , 

N n % 
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quanto por l'animo di subentrare nelle ragioni totali del por-1 
tutore della lettera, e così per 1* acquisto del suo regresso 
contro tutte quelle persone, che sono in dovere^ di adempi¬ 
re la lettera, o come traenti, o come indossanti: conforme 
abbiamo opportunamente rilevato nelle annotazioni all annoio 
V/. della presente seconda ■pattey e precisamente al n.4,, e con¬ 
forme avverte dottamente al suo solito il Francb. mstit. pr 
carni. Uh. x. sebi. 4. tit. 3. $. 18. „ ivi Precedere debet du¬ 

plex protestatio. Prima contra defechunadimplementi.sim- 
” plicis a possessore Iiterarum cambialium interppnitur, eo 

fine ut regressus honoranti adversus honoratum, & tras- 
santis acque indossantium obligatio conservetur „ & §. 20, 

” ivi Sequltur altera protestatio, qua honorans quìcumque 
” eadem, qute acceptationi inserenda dixi, aut ìpse, a ut per 
” mandatarium specialem decìarat „ e prima dì lui Io affer¬ 
marono il Torre de cambìis dìsput. 2. quest. 13. dai narri, gj. 
(me insaldo de commerc. & mercat. dìsc. 79. num. 9. Pbconsen cbtf. 
'ìz. narri, ir. e il Poithìer traiti du contrai de change chap. 14M 

pai. 114- ivi » Oelui qui acquitte une lettre de change 
nour I1 honner du tireur, ou de quelqu'un des endossears, 

** doit pour obbliger cnvers lui abìione negotiorum mtorum ce* 
M lui pour V honneur de qui il 1’ acquitte , la laisser prò- 
” tester par le porteur avant que de la payer, elem.pt. carni 
;; mnnelchap. I fi. 9- - La raison est que le rneurei 

les endosseurs ne devenant ddbiteurs de la lettre, q P 
*} je protest, qui est fait, il fauc qu’51 alt ere fait, pourque 

celui qui l'a payée puisse prétendre de T avoir acquittes, 
” et en avoir en conscquence comre eux l'adiion negotiorum gr 

„ storum. ,, 

articolo ventesimo t e r 0 • 

SOMMARIO. 

sa Essendovi più concorrenti ad accettare le cambiali per 0fW*fiTa 
deve preferirsi chi amila per onor delia firma dì quello y c 

fatto la tratta . 
Chi libera più persone colla sua acccttazione merita preje\enx 
E conseguentemente prima di tutti quello y che vuol pagare 

della persona per conto di cui è seguita la tratta. 
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Cx careggiandosi ordinari amete fra i negoziati sì la f referenza per ac¬ 
cettare le cambiali , che vengano protestate per difetto d' accetta' 
Spione del trattario ; è quindi una regola > che ad accettare simili cam¬ 
biali per onor dì |ma debba in primo luogo preferirsi chiunque ac¬ 
cetta per onor della firma di quello per conto del quale è stata fattala 

tratta. 

ANNOTAZIONI. 

JDopo aver fissato, che il possessore dì una cambiale non 
può ricusare l’offerta di chiunque voglia accettare per onor 
della firma di alcuno dei compresi nella lettera, passeremo a 
rilevare, che la difficoltà può unicamente consistere nel caso 
del concorso di p:ù persone a volere intervenire coll’accetta¬ 
zione , lochè succede frequentemente, ed ha più volte formato 
il soggetto di molte dispute. A sviluppare pertanto i principj, 
che servono di base per lo scioglimento dì tutti quei dubbj, 
che possono insorgere, è diretto il presente articolo , e con 
esso queste annotazioni. 

La regola generale, nell’occasione di disputa sulla pre¬ 
lazione ad accettare una cambiale per onor di firma, quella si 
è di dover dare la preferenza a colui fra quei più, che sì 
presentano per accertare, che colla sua onoranza viene a li- z 
berare un maggior numero d’interessati, o sia d’obbligati al¬ 
la sodisfazipne di quella lettera . Così infatti trattando que¬ 
sta materia magistralmente conclude il Franch. inst. pur. camb. 
Ub. i. selì. 4. tit. 3. de adìmplmento honoris causa f. 6. ,, ivi 
,, Quod si plures dìversorum nomine honoraturi concurrant; 
,, prsefertur qui plures liberaturus est . ,, 

Di qui ne viene, che se qualcuno volesse accettare per 
onore della firma dì quello , per conto di cui è fatta la trat¬ 
ta, deve questi essere preferito a qualunque altro concorren¬ 
te': Per la ragione , che siccome dal portatore della lettera 
fino al traente inclusive ognun degl’interessati nella mede-si- , 
ma ha azione contro quello, per conto dì cui è stata fatta 
la tratta , come abbiamo dimostrato all 'art. XVIII. di questa 
seconda parte, e conseguentemente sopra di lui anderebbero a 
posarsi tutte le azioni , e tutti i danni per i diversi ritorni; 
così colui, che accetta per l’onofe della firma di tal perso¬ 
na, merita la preferenza, come quello, che accetta per il 
principale obbligato, Franch. d. §. 6. lib. r. seùi 4. tit. 3. iti 
adnot. (a) Du Puy cap. 9. mm. 15. §. primieramente &c 

Nn 3 
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ARTICOLO VENTESIMO Q.U A R T 0, 

S Ó M M A R 1 O. 

1. Se non vi è chi accetti per onor della firma della persona per cen¬ 
to di cui è fatta la tratta, è preferito nell’ accettatone quello, eh 
accetta per onor .della firma del traente . 

2. Il traente .è obbligato al pagamento di una cambiale , che ritorna 
in protesto prima di qualunque giratario, 

3. Quello, che si presenta ad accettare la cambiale per onor della fir¬ 
ma del traente, merita di esser preferito. 

4. Autorità, che stabiliscono questa regola. 
5. Quale è uniforme alle leggi già del Rè Ài Sardegna, e di Massa Du¬ 

cale. 

]\^Ancando chi accetti per onor della firma della persona, per conti 
1 di cui è fatta la tratta, 0 questa essendo la persona medesima M 

traente, è preferito nell' accettatone e successivo pagamento chiunque 
accetta, t paga per onore della firma del traente prelativamente a 
qualunque altro, che volesse pagare per la firma di alcuno dei 
far). 

ANNO T A Z 7 0 N J, 

fc^Eguendo il principio stabilito nel n. 2. delle antiptazfiÈ* 
all'articolo precedente XX111., dopo la persona, per conto dei- 

~ la quale è stata fatta la tratta, succede in ordine il traen¬ 
te, il quale è obbligato al pagamento della lettera prima di 
qualunque altro giratario, conforme abbiamo provato all’ ar¬ 
ticolo V. di questa seconda parte* 
■? Di qui ne segue, che, o essendo il traente la vera per¬ 
sona, per conto di cui si fa la tratta; o non trovandosi chi 
accetti per onore della firma del banchiere , per conto e in- 

3 teresse del quale è stata tratta la lettera: chiunque si pre¬ 
sentai ad accettare la cambiale per onore della firma del 
traente, merita la preferenza a qualunque altro, che volss- 

^ se accettare per l’onore della firma di qualunque giratario. 
Così dietro i principj sopra stabiliti afferma il Pbocnsen 
chap. iS, 12. „ ivi „ Lorsque diverses personnes offre'n; de 
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^ payér ime- lettre de. ebange, qui' a été protestéc faute de 
payémentceliti,, qui oltre de la1 payer pour 1’honneur du 

>, tireurdoit è tre p réfe ré: aux autres,, DuPuy chap. 9. ». 15. 
.£■ In quinto luogo &c.- }> ivi ,, Quello, che vuole accettare spt- 

to protesto per onor. del traente, deve essere' preferito a 
„ quelli, che vogllno-accettare per onore de1 giratarj. ,, Il 
Codice di Sardegna lìvr. 2.tìf. 16. ebap. 3; §. io. ivi S’il-y-à 
M. pUisieurs- personnes, qui veuillent payer quelque’iettre de 
» change1 pour faire honner au seing, on préferéracelle, qui 
veut. payer pour faire honneur au tireur; ,, ed il regolamento per 
le. cambiali di Plana, e Carrara del 21. novembre 1782.5. 24. ,, ivi,. 

Siccome, ordinariamente le cambiali non sogliono restare 
,,, inonorate, e per ì effetto di lucrare la provvisione sul pa- 
,j, gamento delle medesime suol gareggiarsi fra i negozianti 

la preferenzacosì si- dichiara che ad accettare le cani- 
biali protestate per difetto d’accettazione del trattario deve 

,,, in primo luogo preferirsi chiunque accetta per onore della- 
„> firma del traente. , 

A, R -T ICOLO VENIE S I U- O QU IN TO, 

SI 0 M MA R I 0 \ 

Ah mancanza di chi accetti per onor della firma- di quello per con¬ 
to di cui e fatta la tratta, 0 del traente, deve preferirsi- chi lo 
facesse per quella del primo giratario . 

2, E ciò perchè è il primo obbligato dopo il traente .■ 
3, Autorità, che avvalorano questa regola.■ 
4‘ ? uniforme alla legge dì Sardegna, e a quella di Massa. 

N.ON trovandosi chi accetti per onor della firma della persona per 
conto di cui è fatta la tratta, 0 sìvvero del traente, in tal caso me¬ 
rita la preferenza-chiunque accetta per 1‘ onor della firma dei primo 
giratario, e gradatamente poi dei successivicolla prelazione sempre ai 
primi in firma. 

c A U U 0 T A Z 2 0 N X 

(Omecchè , dopo il traente, il primo obbligato a favore de- ^ 
gli altri ^interessati nella, lettera è il primo1 giratario , come 
quello, da cui hanno: causa, e da cui riconoscono Ia^ cessio* 
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ne i successivi giratari fino si port&torc inclusive, come si)' 
biamo dimostrato nelle annotazioni alV artico-o 16. di questa st' 
conda parte, così non trovandosi chi accetti^ per onor della 
iìrma della persona, per cento di cui sia fatta la tratta, o 
^ia questa il traente, o sia un’altra, diventa un attodi giu¬ 
stizia, che sia preferito all’accettazione chiunque vuol paga¬ 
re per onor della firma del primo giratario , come quello , 
che, in difetto del traente, è il primo obbligato a favore 
degli altri gira far] fino al portatore inclusive; e perchè que¬ 
sta^ preferenza viene a portare il vantaggio di diminuirei 
danni del ritorno della cambiale. 

Cosi in fatti, seguendo la regola generale riportata all’ 
articolo 23. di questa seconda parte, stabiliscono Pbochren d.chap. 
18. §. 11. „ ivi „ Et celui, qui offre de la payer pourHioa- 
„ neur d’un des prémiéres endosseurs doit ètte preferé à ee- 

lui, qui n’offre de la payer, que pour im des derniers „ 
Vu Puy cap. 9. nnm, 15. E finalmente &c. „ ivi ,, E finalmen¬ 

te quello, che vuole accettare sotto protesto per onore di 
uno che ha fatto la prima girata, deve essere preferito a 
quello, che vuole accettare sotto protesto per onor di 
quelli, che hanno fatte le altre girate posteriori, e la ra¬ 
gione di ciò sì è, che bisogna preferir quello, per mezzo 
del quale più si estinque l’obbligo ,, codice Sardo à. Isw. 2. 

16. * eh ap. 3. §. io. „ ivi „ On préféréra ^celle, qui veut 
payer pour fai re honneur a» tireur, & à son défaut on 

„ don nera la préférence è ceux, qui payeront pour Taire hon- 
neur aux prémiers endosseur ,, e regolamento per le cambialièi 

Massa, (Carrara d.§. 24.,, ivi ,, Deve in primo luogo preferir¬ 
si chiunque accetta per onor della firma del traente, c poi 
gradatamente quelli , che accettassero per le firme elei res¬ 
pettivi giratar), preferendo sempre i primi agli ultimi 

» 
03 

>? 

X> 

Ut, 

» 

ARTICOLO VENTESIMOSESTO. 

S 0 M M A R lo. 

2. Se -vi fissero più persimi che volessero affettare per onore della stts 
sa firma, dive preferirsi il procuratore della -medesima. 

■ì. E ciò per-.Li il Procuratore rappresenta la persona del mandante. 
3. (duerta regola e conforme alla legge di Sardi 
4. fissante siano le specie dei mandati. 

ugna 4 
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5. Quale sìa il mandato genetale. 
6. Mandato sfociale qual sia, 
7. La commissione di pagate una tratta, che venga vicinata dal trat¬ 

tario in quante maniere sì faccia . 
§, Esempio nel regolamento di Massa . 

9. In ccncorso dì più mandatari per l'onoranda si osservano le redole 
stabilite negl' articoli 23. e segg. 

(Combinandosi piti persone a volere ac esc tiare per l'onore della' stessa 
firma, dovrà preferirsi chiunque avesse il mandato generale, 0 speda- 
le dalla persona, per cento di cui si voglia fare /’ acccttazione. 

A N K O T A Z 1 O N T. 

X)'Opo avere stabilito negli articoli precedenti quali siano 
le firme, ci’c danno un titolo alla preferenza nel concorso 
dì più persone , che si presentino ad accettare una cambiale 
protestata per difetto di accettazione; era quindi necessario 
il passare all’ esame della preferenza da concedersi nel con¬ 
corso di più- persone, che voghino accettare per l’onore del¬ 
la stessa firma. 

Non vt è alcun dubbio, che la regola generale presen¬ 
ze, eie 1 p 1 , a toro eletto con mandato per l’esecuzione 
di un meumbenza è preferito sempre a ohi privo di mandato 
volesse ultroneamente eseguire fir medesima tamqttam negotio- 
rum getter per la ragione, che il procuratore rappresenta la 
persona del mandante, text. in kg. Orsa ff. de religios & sumptib. 
Tuner. Corneiis consti. 61 n. 7. Golìa, de procarator. capii, pari. t. n.±. 

\v'*1 J>^ radit per procuratorem domini personam repr;esen; 
tan } De Franchis. dee. 177. num. 7. & Rota Romana dee. 16 <. 
nttm 26^ par. 7. ree. ed esercita- formalmentee per volontà 
t ci me esimo le di Im. veci, ed adempisce perciò legalmen* 
ta. a tutte le di lui incombenze , text.. in &g. Certe §. 1. ff: de 
Prarcar., Bai dm ìm hgi mica- ff. Ne autem, colamn, fimi Cod. de 
caduc. t oli end. Bordi, ad Bellug. ìnSfec Princ. rubr. 4. 7. Ut. 
D. o.neus kc& cit. §. 7, & Golìnur loco cit> §, %, ivi Cupi 
» enim domini vices substineat, ìpsius vice fu noi tur ” Onde 
siccome se vi fosse personalmente il traente , o altro girar- 

iC,if aa se .voIessc' Adottare e pagare la lettera per onet¬ 
te c eha propna firma, nessuno potrebbe con lui gareggiare 
cosi non vi e persona., ohe possa escludere quelfo, che ha 
.. mancato dal traente., o da quel tal girante, di cui vuol4 
011 or arsi la firma.. E in secondo luogo, poi, perchè l’azione 

O o 
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negotiorum gestorum dall1 editto pretorio accordata nel Gius Roma- 
no a favore di chi ultroneamente s’incarica di eseguire le al¬ 
trui incombenze è totalmente sussidiaria, ed accordata uni¬ 
camente per provvedere ai bisogni dell’assente non rappre¬ 
sentato da alcuno , conforme insegna il Giureconsulto Flpìc- 
tio nella kg. Hoc edidìum 1. ff. de negot. gestì s, e con lui il Brib 
nemanno in di lì. leg. n. 1. e il Voet. in lìb. 4. tic. 5. Pandemi. », r. 
^caccia de cambììs fi. 2. Glossa g. mm. 365. & seqq., & Tutte de 
cambrìt dìsput. 2, qu. 13. fi. 23. „ ivi ,, Intra: etì-am in hoc 

casu adtìo negotiorum gesrorum , quae scraper & in ogni 
casu subintrat, ubi mandatimi deficit „ periochè non ha, 

nè pub questa aver luogo subitochè non si verifica l’assenza 
dì quello, dì cui si vuole agire 51 negozio, stante la rappre¬ 
sentanza del mandatario. Per tali ragioni pertanto hanno- 
stabilita questa medesima regola il Dtt Puy d. cap. 9, mm. 14 
fi. Secondariamente &c. „ ivi „ Secondariamentese alcuno ha 
ordine speciale dal: traente, quegli deve essere preferito agli 
altri „ Franck. ìnstìtut. ptr.camb. lìb. 1. set?. 4- tit. 3. fi. 6. ,, ivi „ 
}> mandatarii prxcedunt negotiorum gcstores „ Phomtn 
chap. 12. fi. 14- & cbap. 18. fi. 6. il codice Sardo Hvr. 2. tit. 16. 
chap. 3. fi. i2. ,, ivi „ Si plusieurs personnes veuient acceptér, 
„ & payér pour raire honneur au tireur, ou à un ménte e a- 

dosseur, on préféréra celle, qui en aura 1’orare du tireur,. 
ou de l’endosseur. ,, 

In due maniere poi pub darsi un mandato nella materia, 
di cui si tratta^, generale cioè, e speciale. Il mandato generati 
suol darsi fra i Banchieri- mediante, un ordine dato o per 
lettera, o altrimenti ad un amico abitante in una tal piaz¬ 
za, col quale da altro Banchiere si prega quel tale amico, 

5 che capitando nella sua piazza qualche cambiale, in cui la 
di lui firma, ed onore potesse in qualche forma essere in¬ 
teressato, e che questa potesse essere in sofferenza per di¬ 
fetto di accettazione, si prega, dico, quel tal amico a non 
permettere, che ciò succeda, e ad accettarla e pagarla pct 
conto suo. 

Il mandato speciale poi quello si è quando un Banchiere, 
sapendo di aver la sua firma interessata in una tal lettera, 

C e temendo che questa non venga opportunamente accettata, 
e pagata dal trattario, commette ad un amico abitante nel¬ 
la piazza, ove dovrebbe pagarsi la lettera, di onorarla, 
c pagarla per conto suo, nel caso che si verifichi il suo 
timore. _ 

Questa commissione poi- in due maniere pub darsi, e sf 
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» 
& 
yy 

yy 

da dai banchieri ai banchieri. La prima si dà, e si può da- 7 
re^ per mezzo di qualche lettera ■ e la seconda che è la piti 
usuata si da colf indicare in piè della lettera cambiale il 
nome del mandatario, a cui debba ricorrersi In caso di non 
accettazione o di non pagamento per la parte del trattario 
Questo mandato suol darsi o dal traente, o dagli indossanti 
colla seguente dannila, che si pone in piè della lettera 
cioè: al bisogno presso i signori Cajo, , Compagni „ Tizio Con- 
forme opporr un emente avverte il Gìraudeau dans sa banque ren¬ 
dite factìe éV. Recuetl m forme de diSiionaire au mot acceptation 
observa ton 3 „ ivi „ Il est d’ùsage, que ìorsque les banquiers 
•* * tirent, cu qu ils cédent des lettres de chan 

ge , dont ìJs doutenc de r acoettation &c., ils mettent 
de 1 adres.e de «lui, sur qui’ 1. lettre est 

,, Au besoin s adresser a messieurs 
» Robert Doufour Mallet & Coni- 

. .v . » PaSnie> ou autre banquiér. 
„ c cst-a-dire, que si Ìorsque le porteur d’une celle lettre la 
« PTeSe^e * ccJui> & ^ doit payer, celui-cy refuse de Y 
„ acceptcr, le porteur peut s’adresser à la personne indìquée 
» qui Ucceptéra & la pavera en son temps - En ce cas on 

5> \ì ?v!Cnte a a Personnc.indiq«ée, qui prie le porteur de 

” orotest* aIlortCfter5 & Iui dlI qu,il interv3#d»'a dans le 
” protest alors la personne indìquée accepte la lettre S T> 
9> P0U^ < bonneur d'un tei. ‘ * 

A questo sistema, e a questa regola appella aonunt-o 
quanto proscrivo il "piammo il Ma,fa cCanari al 

” '!nAeit U sressa cambi* foss= dal traente suta”desi- 8 
guata la persona, a cui ricorrere in caso di biso.no ìn 

„ tal caso questa persona designata dovrà esser preferita 
» nel,1 «««««ione di quella tate cambiale. P 

Piè della cLnwl'h-’ Ch° P'm di un Statario appone in pie Cila cambiale il ricorso per il suo conto particolare in 

amìC0- a «■» ^«orre™ £Ve”no£ J 
tera, che e lo stesso che dire piu d’uro dei «irata 

ranzffn 8 o®»,1»» »«»« l««e» il suo mania,alio per “tono- 
in tal caso 1 d ^adempimento per la parte del trattario, ed 
misura dell- Pffore?** fra P5* concorrenti si accorda a 
XXIV. c XXV§0lC sUblllte nci precedenti articoli XXIII. 

Oo i 
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ARTICOLO VENTESIMO'SETTI Ma 

5 0 M M A RIO. 

-r, Contendendosi fra il trattario, f ?/ posse/sore per 1 accettazione di 
una cambiale y deve preferirsi il possessore, ./ ftò pemne-, ** 
preferisce il primo che sì presenta. 

2. Quali siano i negotiorum gestore*. 
3. Il portatore della lettera é preferitto nell' accettazione. 
4. Questa regola è conforme alle Leggi di diverse piazza thè sì ente 

rnerano . 
<. La ragione di questa regola di prelazione sì è, perché il trattorie 

ha il titolo di pagare la lettera, essendone incaricato dal mrM- 

io del traente. 
6. Dopo il portatore e il trattario, che si presenta, 7/ primo è preferiti 

nell' accettazione. 

J[n difetto di persona, dfpe abbia il mandato, e gareggiandosi k p- 
fevenga per l’ accettazione di una cambi aie fa il trattario, r il pp 

i sessore della medesima ; secondo è preferito al primo nel. 'onorai j 
^ della lettera ; dpo di lui spetta al trattario questo diritto prelati- j 
vamente a qualunque altro non interessato nella lettera \ e fnakmti, 
concorrendo più persone non interessate, sì preferisce quello, ette ii ì 

senta il primo . 

ANNOTAZIONI. 

TN mancanza di quelli , elle avessero mandato dalla parte 
,de.I traente, o di alcun altro interessato nella lettera , suc¬ 
cedono quelli, die sogliono volontariamente incaricarsi dii 
accettazione, e pagamento della lettera, i quali si chiama* 

1 no legalmente negotiorum gestores, 0 sìa procuratori volontari, secon¬ 
do la definizione, che ne dà il testo nella leg. Qui 
de negot. gesti/, il Brunnemano in leg. ait pe<etor 3. ff. de negotù: 
gestir V' r5> * il in Hk. 4. tit. 5. Pan de lì. num. 1. ,, iVJ » 
„ negotiorum gestor est, qui abscntis vel ignorantis negotia 
y> sine mandato gerit. ,, 

Cadendo pertanto la gara della precedenza fra persone, 
che siano prive di mandato, e che perciò volontariamente 
vogliono accettate una cambiale tamquam negotiorum geStores, in. 
questa categoria di persone la precedenza è dovuta al pel* 



* 
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tutore-della cambiale, per la ragione che > 'avendo* egli dal 
traente il mandato ad esigere , questo mandato runa ne con- " 
nesso a quello dì procurare la puntuale soddisfazione della 
lettera; onde la ve ri simile mence del traente deve conside- 
rarsi quellaj che il suo procuratore ad esìgere onori la di 
lui propria firma , piuttosto che quello , chi ha già ricusato 
il mandato di pagare, qua* e il trattario , quando non accet¬ 
ta lìberamente la cambiale-■: conforme spiega dottamente lo 
Sirìckto dìspnt. i-8. cap. 4. num, 74, 18. tomo 7. „ ivi Quoxi 

>> Sl contìngat, tu ihe, cui ai rigì tur tradì: a ^condir rat cum 
-, Isto, cui dirigitur remissa, & uterque fitrget se terasseras 
> cambiaies cum protestatìonc velie acceptare, cui nam ho- 

1 ^ P* ^ 1c 3 c-n t i a e ri t a ss i g n. a 11 cf a ? JR_espo nd e o : M a n d a n t e m 
ex ipsiu-s m calte ac praesu nt lon e 5 cum , cui di re di a rem issa 
in obv e niente concinni prfeferri volmsse, utpote per q tieni 
eìus intrt&ti® pienius adi-mpletur: cum lite non solum ha- 

.*> beat mandar uni exiocndì comexum, & inseparabile a manda- 
» t0 solvendì ; sed etiarii est ad-jedlus obligationi acquirenti at 

ab co, cui dircèfca tracia. Accedili quod palmari a datoris 
>> iitei arum sic voluntas, ut 1 iter sé transmissa! persolvantur, 
>> efteélum tacilius nanciscitur, si iìle, cui fa£la remis- 
« sa, sibi ipsi sa tisi adlronem prxstct, quam si a li ì ■stiimletur 
Vsrtnbach. de protesi, in camb. cap, 5, wm. 6. & seqq. Franck. fottìi 
pm\ camb, kb. r. sebi. 4. tit, 3. % 6, in fine „ ivi Ex acquali- 
,, bus tertius trassato, uterque exacfori cedit „ Tane de emi¬ 

di sp, qumu 1-5. num, 12., W stqq. „ ivi „ Quod ìpsum 
censeo veri us, eri am de Jure , duplici rat ione , Prima ni 
quia mandatam ex iilis coutracUb " . --lTS est:, qui bans ndei 

» flicun-tùr, §. Armimi ìnstìt. r/f. àedBionc, quod ex eonsequen- 
ti ex a;quo & bono judìcandum est, ieg. cum circuì extero 

.•»> 'Wnì** le&‘ & non remuneranti §. Si mìhi in fin. ff. mandati 
oh ervandumque in eo , quod ve! tacito inteìleélu adUnn 
fine ieg. n credit or §. Si inter mari tura ff, mandati; & me ir* de» 

» f : cverbis P^^tri ieg. Ultimo f. -mandati, late Tiraqimlus in 
» H' Sl ummam, verbo Menù num. 48. de revocai, donai.hn. Mens 

autem, & knencio datoris 'literarum, & mandatoris ea 
,y est prima , bc precipua, ut debitmn contraòlum ex ^illo 

» <fe° in Lteris solvatur, perdeiaturque coiura- 
>> us> qtie ir eftecì;um, & quide.m faciliu-s consequivur si ìl- 
3, »e , cui J1 r 1 g 11 u r. remisi a ( q lì e in hab c re m a nd a c li m proba- 

» yn^us> 1,1 Pl'°pqsita quarstione a -pratcedentL proxima sibi 
>> U,SL s0/vac» cr;am à’q ab alio stipaiet-ur, ut per se pater. 
}> "-'I3° bP56 ve^^f prsdqreadus in exccutiopc mandatoti!ni , 

0,o 3 
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corudeinque interpretatone, cum effiedtus precipue spcéìan* 
dus sit leg. Mulier &c. „ c al successivo segue „ ivi 
Quinìramo, sì'rem altius inspiciamus & in suis principiò 
h®c veritas clarìor fit. Mandata namque originem traxe- 
re ab amicitia , ut alias dixinrus, & Paulus testatur leg. j, 

ff. mandat. Igitur qui inter contendentes de acceptarione sa. 
per protextu magis amicus praesumitur, is absque dubio 
prseferendus est ex ipsa adìus natura, de quo agitur, Ta- 
lem autem esse illum, ad quem remissa di ligi tur, non am- 
biges Iedtor, si considerabis majoris confidenti®, & amici- 
ti® argumentum esse in mandante erga erra, cui fa^t re¬ 
mi ssa m , quam erga eum, cui traciam ; si ponderabis cre¬ 
diti appellationem generalem esse, & creditorem ideo di¬ 
ci, quia credit, leg. prima ff. de rebus credit is ; unde, cum per 
destinationem remiss® regularìter dator iiterarum, vel qui¬ 
eti m q u e, ad quem spectat remissa illa, ratione proprietà* 
tis, destlaetur pariter creditor illius, qui eam exacturus 
est; merito ei credere dicitur: quod majoris est argumen* 
tum amicìti®, quam debere, quod contigit in tradia. Et 
ex consequenti, cum is preiatus fuerit in amicitia ; prr- 
ferendus etiam in accepcatione mandati. Accedat, quod de 
fadto, & ut plurimum , nulla alia efficacior, nec ve risimi - 
lior ratio considerar! potest in datore Iiterarum, cur e\e- 
gerit, puta Titium, ad quem dirigeret tradì:am , potili* 
quam Cajum, ad quem direxit remissam, qu® utique per 
solum Cajum executioni m and ari facili ns poterat, nifi vel 
quia, licer principaliter in intenti one h'Sbuerit cambi! per* 
fedlionem, & solutionem obtinendam, secundarìo tameii 
optabat, quod debitum resultans ex adimplemento pr®di* 
dìo imputaretur in causam per ipsum ordinata in poste¬ 
riori parte earudem Iiterarum, seti in Iiteris ad vi sii, seti 
spachiis. Vel quìa dubitaverat ne ilìc, cui remissa dirìge* 
batur, non vellet simili, & tradtam acceptare ( ut par et 
rem attentlus intenti ), sed data contingentisi casus, qui 
in prxsenti qu®stìone examinatur, nedum utraque cessat 
ratio, cum & is, cui liter® diriguntur rccusat acceptare 
didtam posteriorem partem, & is, cui dirigitur remissa, 
nedum sit paratus acceptare tradlam, sed de ea acceptan- 
da contendat; sed etiam militant in contrarilim prò inclu¬ 
sione Caii. Ergoipse erit pr®ferendus, cum non sic novum 
etiam in mandacis interpretandis argumentum a contrario 
sensi! concludereBartolus in l. eum qui duobus §. Si filius fami- 
lias n. i. ff. df acquir. batredit. Jason in leg. i. n. 57. ff. de Offe, 
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tyus &c. Et certum reguìariter in jure habeamus, nedum 
,) conditionem mandanti*, etiam negle&a forma mandati , 
>■> meliorem e IH ci posse §■ tr, qui txequitur, in fine instit. de 
,, mand. 1. dimenter §. Ultimo kg. idemque §. Si mandaverojf. manda- 
„ ii\ sed etiam mandatarium posse id lacere, quod non est cx- 

pressimi, si major ratio reddi possit, dummod'o conditio 
mandantis deterior non fìat kg. sì quii mibi bona §. Quod si 
m andavi t ff, de acqui?, bcCYcd. & ibi romana s in §. Oh od si manda¬ 

ci vìt num. z. Castrens, in cons. 4. ». 7. lib. 5. & cons. 240. in 
„ prine. Uh. z. Ruin, consi/. 164. ». g. Uh. 3, „ 

„ Secunda. & post eri or ratio principali, qua; hanc eam- 
» dem condusionem verìorem esse de jure merito su a dere 
» potest, illa est, quia iUe, sui dirigltur remissa , nedum 
t> babet mandatimi exi^endi connexum , & inseparabile a 
„ mandato solvendi; sed etiam est adjectus stipulationi, id 
» es^ obligat ioni acquirendée ab eo, cui traila dirigitur, un 
« proba tu m fuit supra hac eadem disputatìone, questione se- 
yy ptima. Ergo ipso reiragante, & repugnante cotìsensum ac- 

comodare acceptationi facienda; per eum, cui tradla diri- 
» gì tur, non potest contingere talis obbligatio, kg. 1. & tot. 

tit. ff. de adiion. & obligat. institut, de obligat. quecx consens. Cuna 
,, ad illam acquirendain ipse sive a datore lìterarum, sive a 
h> stipulato re c ambii fuerit prsefedlus : quod si veratri est, prò- 

>y 
i 

ut de jure verissimum, & in potestate sit ipsius, cui re- 
,, missa dirigitur , excludere acceptatìonem super protextu 

j. ^ -" o '- y - ■*» s, ot ^ 

i tìtn i"ii r i fi h nino m ntì ì ^ J ^ ^ t 

faciendam per eum, cui traila dirigitur, in confesso est, 
„ ipsum ei in hujusmodi concursu prxferendum. Et hancra- 

tionem sensi ss e sta tutu m nostrum januens^ relatum supra iti 
» conclusione , patet consideranti, quod denegat hanc prtela- 
, tionem ipsi , qui recipere debet cambinm ( qui ille ipse 

est, ad quem dirigitur remissa, prò cujus prsdatione defi- 

P 
y 
yy 
yy nivimus ) postquam concensum presti te ri t acceptationi su- 
yy per protextu facha5 per eum 3 qui solvere debebat seu 

/ ri.! A ^ J ù «A A „ V « A    _" V* * . 

ss ( quod idem est J per eum, cui dirigitur traila. Argumen- 
-, rum efficaci ss unum ad demonstrandum quanta efficaciatfue- 
, rit apud statuentes nostros hujusmodi consensus prasstitus 

,, vel denegat as j quod ipisum clarius aperit, dumexsolo dis- 
3j sensu ejus, cui dirigitur remissa, circa acceptatìoncmsupef 
j> Protextu desideratam7 per eum^ cui fk tratìa> intelligituri 

quod ipsemet dì# a in acceptatìonem fecerit ? quam alteri 
denegaveiit. Nec uìla ratio est assignabilis^ cur statuentes 
tam vim attribuerint circa pra^missa consensui ejus> cui 
est facienda solutio^ nasi ex tacito mercatorum conscnsu 

yt 
» 
>y 
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,, subodorati essenf, id ipsusn merito trilpcigli!tir esse 1J.II \ 
, q u e m pa tètcs, q iti c a m b i u m co n tm xeni n t de co in u n i co n - 
n senso, adhiberent stipula rioni, acquirendas ab eo, cui di- 

' rigitiir tra diacui non incongrue dì ètere possumus manda- 
,, tas esse parces-maiteri®, & obbligarionis passivee forane au- 

rem, &■ obligation.es adiva: ei, cui dirigi tur rem issa; lin¬ 
de jure inerirò, dato eoncnrsu,. Licilli absque uìia difficu!- 
tate est p.rmferendns; eidemque- indulgen,da &. concedendo 

’ simt commoda provvisionimi, & alia , qusa ex complemen¬ 
to & solutione resultant adversus datorem lireranim, & 
alios quomodolibct obligaros, prò quìbus pugnanti duin de 

,, concili; su p-rtodidho quiestiQ inciderei' ,, Scaccia §. i-. Ghss. y 
n, 389.' y ivi ,, Secando comperit illi, qui debet-ca rabiumre- 
„ cipere . Tertio- vero loco competit illi, cui fafcesttràéb„ 
Du Puy d. ca-p. 9. numi, 15. § In quarto luògo &jt. „. ivi ,, Inquarto 
,, luogo, se il.medesimo ( cioè il trattario ) non vnoFaccet- 
,, tarla se non sotto protesto per onore del traente, e che 

il presentante voglia parimente accettarla sotto, protesto: 
' per onor del traente, il presentante è preferito; e dopodi 

,, luì quello,. sopra il quale è tratta,, e dopo qu ai-si si a reni 
persona ,/ Pboonxm chap. 18. 6. ,, ivi ,, Le porteur d’ime 
lettre de cb-a.-n.ge, protcstée fante de payement, n'est pas- 
oblige-d-e soufrir qu’un autre la p-aye S. P. pour 1’honvieur 
du tireur, ou- de Tendosseur , pour 1’ honneur de qui il 

,, voudroit lui nxine la payer, si celui, qui offre de la pa* 
yér, ne lui prouve qu» cetre lettre lui est raecomandée ; oar 
' en ce cas, si le payement se fait pour l’honneur da tireur,. 

le porteur est absolftmente ohligé de le reccvoir , comme 
sussi s’il se fak pour rimaner d- uà cndosseur, a moins. 
que le porteur ne la vcuille payer lui mème pour le ina¬ 
ine endosseur,,cu po-ur l’honneur du. précedent endosseur,, 
& qu’il ne se desìste du droit , qu’il.a sur 1’ endosseur,. 
pour Y ho n n eu r de qui- 1’ a ut re, ve u t payer S. P. 

Questa regola è ■ anche stabilita, dal codice-. Sardo, e si os¬ 
serva perciò in> tutte lè. piazzo dei domi-nj-.di-S. M» il Rè di 
Sardegna, come rilevasi dal detto Codice livr. 16. ebap. 3. 

il, ivi ,, Si piasi eurs. personnes veulent acceptér & pa- 
y ér pou r fa ire honneur a u t i re u r, .0 u à u-n in è m e e n dos- 
seur" on piffererà celle, qui. en aura l’ordre. du-tireur,- .ou- 

s[ d e l’endosseur : O.n donnera enutìte la. préférence an porteur: de la 

lettre, ••> r- . ' - " ,. t 
In Augusta -è prescritta una uguale- deposizioni dall’ ordi¬ 

nanza del cambi* ài quella piazza riportata, dopo il Pkoonsen I oh.,, 

yy 

yy 

>> 
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& contarne! M chance $. En neuvìcme lieti &c. „ ivi ,, En neuvie- 
„ toc lìeu, le droìt d’honorér une lettre de change prote- 

stée appartìente plutot au porteur, qu’à tout ànitre .... Et 
,, quand en pareli cas celui, sur qui la lettre de change a 
3> été tirée, vìcndroit offrir de I’honOrer, celui, qui 1’a ac^ 
„ ceptce, ne seroit pas obììgé de le permettre, s’il ne vovt- 

;> lòit. j, 
A Genova pure si osserva lo stesso in forza di quanto di¬ 

spone lo statuto di quella Città lib. 4. cap. 14. de compensai. Sì 
tratta } ripo r tato , ed illustrato dal Totre de cambiìs àisput. 2, 
quest, 15• n. ri. 

Lo stesso è prescrìtto dal Regolamento di Massa, e Carrara 
M §. 26. „ ivi }J Combinandosi più persone a voler’ accetta- 
„ re per l’onore della stessa firma, se la questione sarà fra 
„ il trattario, e il possessore della cambiale, dovrà il secondo 
,, essere preferito al primo. 

Dopo il portatore della cambiale il trattario resta pre¬ 
ferito a qualunque terza persona non interessata , che senza 
mandato , & vamquam negotìorum gestor volesse accettare , e pa¬ 
gare la cambiale per ia medesima persona . Così in fatti fis¬ 
sano lo Scaccia de commercio & cambio §. 2. Glossa 5. num, 389. 
,, ivi ,, Secando competit ììli, qui debet cambiuni recipere. 

Tenie vero loco competit illi, cui fatta est tratta„ Dii Puy cap, 9. 
n 1$. §. In quarto luogo &c. ,, ivi ,, Se il presentante voglia pari- 
„ mente accettare sotto protesto per onor del traente, il pre- 
,, sentante è preferito, E dopo diluì quello, sopra del qua- 
,, le è fatta la tratta ,, Frane k. insti (ut. iur. carni, lib. 1. sett. 4, 
Ut. 3. §. 6. in fine ,, ivi „ Ex sequalibus tertius trassato, uter- 
„ que excdVori cedi: „ Stryck. disput. 18. cap. 4. n. 77. §. 19. 
ìom. 7., così fissò pure Ì1 regolamento dì Massa , e Cararra al §< 
a 6. ,, ivi ,, Successi vaine nte il trattario dovrà preferirsi a 
„"qualunque altro non interessato. 

La ragione di questa prelazione dipende dal tìtolo, che 
La il trattario di pagare la lettera , essendo veramente il 
primo incaricato di ciò dal mandato deltraente; e per quan¬ 
to ricusi egli di accettare il mandato nei termini portati •' 
dalU cambiale, ciò non ostante, trattandosi di mandato 
divisibile, può il trattario accettarne una parte, qual’è quel¬ 
la di pagare, e ricusare l’altra, qual’ è quella del conto , 
per cui gli viene ingiunto un simile pagamento: onde è in¬ 
negabile, che una tale connessione dì mandati somministra 
un titolo al trattario per essere preferito nell’ acc-trazione 
della lettera a qualunque altro estraneo, che voglia accetra- 
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re per la stessa firma; conforme argomenta lo Strychfo he,eh, 
§. 19. mim. 77. in fine ivi H Quando plora adsunt mandata 
,, & quidem di visi bi li a ? uti hi e, timo alterum m andatimi pò! 
« t£?sc acceptari, alterum vere negligi: seu primus atìus il- 
« Eus Pote“st exequiy non attento secando • „ ove riporta il 
Decius. covrii, 340,. 

Dopo la prelazione accordata al portatore di una cambia- 
le sopra qualunque altra persona, che s’incontri a volere ono- 
rare la lettera perla, medesima firma , edopo. quella accordata 
al trattarlo, posteriormente al; portatore; succede l’esame sulla 
disputa , che potesse farsi fra diverse persone1 totalmente 
estranee-, per ottenere la preferenza nell’ accettazione,, di cui 
qui si tratta «. 

Fra le persone di q u.e s.t a categorìa-, in, cui ma n e a q uà lue - 
que titolo di mandato, o altro-, che possa far loro meritare 
una preferenza, non può ricorrersi ad altra, regola per de¬ 
terminare- la prelazione-, che quella della prevenzione deter¬ 
minata d a 1 f a s s ì o m a di ragione fri or in tempore po fior in jmy ci i 
cui i testi nella- kg. Qui balneum in prìnc,. & %. potior fi: qui'fo~ 
tior. in pi gnor, habeant, leg. Si fandarti cod. eod>. & cup.. Qui 0ot 
54. de regni, iur. in 6. Barbara dxiom188'. §, 1., ancorché one¬ 
sta prevenzione sìa di. ora, o di momento , come fermano 
Decianus conili, 109,. num. 22. lìb. 2,. Taschini lit- JP: cord, 465. 

tmm, 4. & Bar boi a d., axiom. 18 8'., num. z„ 
In fatti dietro questo principio’di ragione è stato- così ce 

t £ r m I n a t o n e 11 a s u b i e 11 a materia dal Fra neh. insili, tur, carni, lòdi, 

y> 

» 
?> 

jecì, 4, tì't. 3. n, ,, ivi ,, Quod si tamen interplures. oequa- 
les trassa cu 3 tertìo, auc exadlor utrique prsferri, cupiat ; 
adimplerc tenentur,. antequam ab aliis, fuerint preventi 
e così pure c stato ordinato da diversi regolamenti perglierm- 

ij delle Piazze dì divershStati, fra 1 quali il regolamento pr 
gli Stati■ Austriaci all'art. 28.. quello di Brunivi eh- aitarti 
ordinanza per ì cambi della: Piazza di Lipsia al §. 17. , quello di 
Massa, e Carrara al §.. 26. ivi ,, E finalmente concorrendo 

più persone non interessate., dovrà, preferirsi quella che si 
presenterà la prima. 
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ARTICOLO VENTESIMOTTAVO. 

S SOMMARIO, 

x. St sì presentasse alcuno a pagare la tratta per conto del trattario 
questo è preferibile a qualunque altro. 

2. Il trattario è il primo procuratore a pagare . 
3. E perciò chi lo rappresenta merita preferenza, 
4. Autorità, che favoriscono questa regola, 

<S1 ^ in mancanza del trattario assente dalla Piazza, ove la tratta è 
diretta , e ove perciò deve farsene il pagamento, si presentasse alcuno 1 
a pagarla per conto del trattario medesimo, questo è preferìbile a qua¬ 
lunque altro, che volesse accettare per onor di firma. 

ANNOTAZIONI. 

JEsséndo il trattario quello, che prela tifarne ut e ad ogni 
altro ha il mandato a pagare, ne segue perciò, che nessuno 
può essere a lui preferito nell’ esecuzione dell’ incombenza, % 
che nella lettera viene ad essò addossata dal traente, che è il 
mandante, secondo i principi ragione stabiliti al num. 2. del¬ 
le .annotazioni al precedente artìcolo 26. di questa parte seconda. 

Se questo trattano pertanto, essendo assente dalla Piaz- 
za , ove^deve piagarsi la lettera, incarica qualche suo amico 
di accettare, e pagare per. lui; questo tale procuratore del 
riattano deve essere preferito nell’ accettazione , e pagameli- 3 
to, come quello, che rappresenta la vera persona destinata 
a pagaie ; tanto più che'questo, accettando con una tal qua¬ 
lità accetta liberamente, e non sottopone la lettera ad alcun 
canno, ne ad alcun pregiudizio di onorificenza. 

Così in fatti stabiliscono senza contradittore lo Scaccia 
§. 2.Glossa g. num. 389, „ ivi „ Primo competit illi, qui vult 
,, sol vere lìbere, quisque 5 Ile sit ,, Stryckìus dispai. 18. cap. 4. 4 

18. num. 75. vers. Modo tarnen &c. torà. 7. ,, ivi „ Modo ta- 
» »«J*ul«. relinquatur in ejusmodi condirsi ei, qui Ube- 
» 55 > , absque interposita protestatione , quicumque tandem 

*LlcnE> solvere se se offerti huìc namque omnino prie omni- 
P p 2 
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bus aliis, cura protestatone solvere cupientibus, prailatia 
” esC concedendo. „ Phoonsen Loix & coutumes du eh unge chap. n, 
§. 8. „ ivi „ Tout autre , que celai, sur qui une lettre de 

ebange est tirée , n’a au.cun droìt d’acceptcr une lettre de 
” change, à'moiiis que celui, sur qui elle est tirée, n1 ai 
,, re fuse de la faire, ou qu etant absent il ait manque. de 
” donnér ordre a quelqu' un de l'accepter. „ 

ARTICOLO VENTESIMO NONO. 

SOMMARIO. 

1. Chi accetta per onor di firma si costituisce debitore. 
2. V accettazione porta sempre l'obbligatone de constituta poecuiiii. 
3. U accettare il mandato è un atto volontario. 
4. Ma dopo accettato F esecuzione del medesimo è inevitabile, e ntets- 

saria. 
5. Autorità che stabiliscono questa regola . 
6. Quale sì osserva in diverse Piazze sl ? riunì erano, 

^HI accetta per onor di firma, sì costituisce debitóre della^ sedi-fa 
Zicne della tratta , ugualmente che lo sarebbe il trattario accettante. 

annotazioni. 

J^^L.Edìànte F accettazione dì una cambiale, 1 accettante a^-c 
ne a contrarre F obbligazione de constituta pgemia-, di cui 
è parlato al num. 20. delle annotazióni àc\Y Artic. j. de , ^ ' 
te 1., senza che far possa la minima differenza, che 1 afc 
tante sia piuttosto il trattario, che un terzo; per la ia&l01\j 
che milita la stessa regola per il negotiorum gestore, che per 
mandatario', vale a dire che per quanto sìa un atto volontà _ 
tanto Faccettare il mandato, quanto V incarico di eseg’u 
l’altrui incombenza senza averne alcun mandato , a forma J 
quanto rapporto al mandatario fermano i testi nella leg- * 
mandavero 22. $■ final., e nella leg. Si quis a a cui 27. §■ QZ' r/ia 
datum f. mandati, e rapporto. al secondo a forma della nat- 
ra dell’atto medesimo dichiarato, e spiegato dalla leg. tiJ 
e dicium 1. & leg. Si quis ab sentì s z. ff. de hegotiìs gestir, ciò non 

4 ostante, una volta accettata o l’ima, o Faltra incombenza, 
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esecuzione delia medesima non è altrimenti . un atto volon¬ 
tario ma inevitabile, e necessario secondo il testo espresso 
nella’kg. In eommodat. 17. $. Sicut ff. commettati, vdconira „ ivi „ 

Voiuntatis "est enim susci pere m andatura, necessitati* est 
,, consumare ,, Brunemanno iti dici. /?g. m. io. e nella subret¬ 
ta materia il T’oìvt de cambìis difputat, 2. quaest. 13. §■ 11. 

Seguendo pertanto questo infallibile principio di ragio¬ 
ne, tutti i Dottori, che la materia cambiaria trattatoli©, han- 3 
no’perciò stabilito il canone incontrastabile di questa legis¬ 
lazione, che sotto qualunque titolo si faccia l’accettazione, 
c i o è a dire o come man datario-, o tamquam mgotionm gestor ; 
diventa sempre un obbligazione propria di quello, che accet¬ 
ta ; perlochè non è più in grado di ritrattarsi, ma deve ese¬ 
guirla opportunamente alla scadenza, potendoci esser costret¬ 
to dal possessore della lettera in differto d’ inadempimento; 
Franck. instìtut. j'ttr. carni.h. Irà. 1. seti. 4. tìt. 3. Q 15. ,, ivi ,, Ip- 

sum adimplementum honorarium credito.ribus ea ratione 
” prseftari debet, qua ìiberum ,, & he, cit. tìt. 4. §, 9. „ ivi „ 
,, Denique honorante rigore cambiali obstringit (acccptatio) 
* etìamsi negleélis solemnitatibus ad honoratum ipsi obli- 
,, gandum necessaria preposte re fa di'a fuerìnt ,, Heìneccìus 
ehm. jur. camb. cap. 6. $.'9. „ ivi „ Qui in honorem trassan- 
„ tìs literas cambiales ad se non dire&as acceptavit, perin- 
,, de ac trassatus tenetur- „ Phoonsen ebap. n. 5- *8- ,, ivi „ 

Lorsque le porteur d'une iettre de change , oli un autre , 
” qu il soit, a accepté une lettre de change S. P.,, il se met 
,, absolument à la place de cclui, sur qui la lettre est tirée, 
,, & il est obligé de la payér sans- que rìen l’en puisse ga- 
,, ranti-r , & le donneur, ou le propriétaire de la^ lettre de 
,, change, a le me me droìt sur un tei accepteur S. P., qu’il 
„ auroit eu sur celiti, sur qui la lettre est circe, s'il l’eut 
„ acceptée-. 

Questa medesima regola poi si osserva in Anversa per 
gius municipale stabilito dal §. $. dei droìt & ceù timer da change h 
Anvca riportati dalPboonsen dopo il suo trattato les Loix & con- ^ 
tutte du change ,, ivi „ Le troisieme ( che accetta per ottor di 
,, firma ) esd obligé en vertu de son acceptation de payér la 
,, somme contenue dans le lettre de change . ,, 

Lo stesso è praticato in Amburgo in forza del 9. de 
l'ordinane* du change di quella Piazza ivi Ce troisieme , 

qui accepte, esc obligé de payér en verta de son accepta- 
;, don. >, 

In Augusta parimente è ordinato il medesimo dall’ ordinane 

Pp 3 
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%a del cambio per quella Piazza al §. En netwiemUeu&c. „ jyj 
„ Et s’i-1 se trouve quelqu’ un , qui la veaiile accepté, 1‘ ac- 
,, cepteur est obligé de la payér. 

Le/ ordonnances du eh cinge de la Ville de Eresiati del 28. nov. 
x671. al J. 11, prescrivono la medesima disposizione „ ivi n 
,, Lorsque celuì, sur qui ime lettre de change arma été, ti- 
„ ree, refuserà de l’acceptér, un autre pourra F acceptér pour 
„ l’honner de la lettre, .& /’ acceptéur n est pas moìns obligè alt 
,, payément d’ une felle lettre, que celili, qui en est ìeporteur. „ 

Si osserva la stessa regola in Datiate a in forza del n. 
der ordonnances pour le change fatte da quel Senato, e pubblica¬ 
te li 8. marzo 1701. „ ivi „ En consequence d’une felle ac¬ 

ce ptatio 11 le dit acceptant devìent debiteut pur & simple, 
,, & est tenu de payér sans pouvoir se servir de ì’excepticm 

qu’ il n’a accepte que pour honner. 
Nel Brandemburghese, ed in Prussia è prescritta la stessa re¬ 

gola dal 9. de rordonnance pour les lettres de change pubblicata 
l’anno 1684. ,, ivi ,, Sì on fait refus d’ acceptér, & qu’un 

tiers offre de le faire pour l’honneur du tireur, ou de! 
endosseur, ce tiers, qui accepte sera obligé de ueclarerlai 
mème en personne, par devant le notaire, qui fait Icpro- 
test au nom du porteur, qu’il accepte la lettre pour J bori- 
neur du tireur, ou de l’endoseur, & d‘ écrìre son acce- 

,, ptation sur la lettre, en y joignant le nom du tireur, ou 
,, de l’endosseur, pour i’honneur de qui il accepte; & par a 

il s'obblìgc a payér la lettre, & les frais au joi/r de l echéantc. „ 
Negli Stati di SM. il Rè di Sardegna è stato ordinato 

lo stesso dal Codice Carolino Uvr. z- tit. 16. chap. 3. $.28.,, IVL >> 
Tous ceux , qui accepteront dans nos Etats quelque lettre 

de change, seront tenus au payement d’icelle. 
E finalmente nelle Piazze del Ducato di Massa , e Carrata 

è stata stabilita la medesima regola dal §. 29. del regolamento 
per le cambiali del 1782. ,, ivi ,, La eiausula S. P. che possa 
,, apporsi dall’accettante, non disimpegna il medesimo dal 
,, pagare la lettera alla scadenza , egualmente che se. 1 aves- 
„ se accettata liberamente „ e meglio al §. 16. „ ivi „ Lo- 
,, lui che accetta una cambiale per onor della firma del 
„ traente, o di chiunque dei glratarj, e sotto proresto , si 
„ costituisce debitore a tutti gli effètti del possessore della 
,, medesima, ugualmente che se l’avesse -accettata lo stesso 

trattario. 

jy 
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ARTICOLO TRENTESIMO,. 

SOMMARI 0.,. 

1, Quando sht luogo al regresso contro il traente, giranti, f trattario 
a favore ai chi- paga una cambiale per onor di firma „ 

Chi accctta s‘ p- per regola generale non avrebbe obbligato il 
traente.. * 

5‘ ^0Jj°a ^°t™U ^nmvam il r egre fio contro tutti gli interessati 

4* 

5- 

La stessa regola- cammina nelle accettazioni per onor dì firma. 

Cf\ Pa&a #r,& #«#*■ solite dichiarazioni nell* atto 
del tm,» u e «fitto- conm tutti gtmunLu JL il,. 
XQTil e. 

«/z^°/ì°™gostorum"^","'f *CHfn °mr tifi»* 

T,Tuftt lizzai: *** *Uw d“m ,,amH Mi cif 

Azione di regresso anche per le spese, e provvisióni,. 

Definizione della provvisione, 

3 0. Accordata ancora da diversi regolamenti particolari,. 

3i. Uso di Livorno sul quantitativa della provvisione„ 

m»//Tr/ Affi ftr.0Mr, * firma> ma cU »'*««» Sì 4‘. 
ra . e subenti * dich. araldi volere- acquistare le ragioni delia lette- * 
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A N N. 0 T A Z 1 0 U t. 

/\_BbÌamo provato al imm, 3. delle annoi azioni, all artìcolo 6. 

2 dì questa feconda parte, che allorché un trattario accetta la 
cambiale S. P., o sìa sotto protesto, per regola generale non 
avrebbe altro obbligato a suo favore, che il traente, per con¬ 
to del quale verrebbe a fare la sua accettazione, e suc¬ 
cessivo num. 4, di detto artìcolo si è provato qual sìa la ma¬ 
niera di assicurare il regresso contro i compresi nella lettera, 

„ e come tali obbligati solidamente all’estinzione della mede- 

J sima. ‘ , ? 
Ciò che ivi si è detto, milita anche per tutte le ac- 

^ cetta^ioni onorarie; giacché 1 accettare S. P., cne ia tubilo 
nella fattispecie , di cui sì parla in detto articolo 6, a 'l0 n]0Ij 
è, che un’accettazione della lettera per onor della *ma ^ 
traente, come le accettazjonì onorarie lo sono pei a lima u 

alcuno degli interessati in detta lettera. , r j• 1 
Qualora dunque chi accetta per onor della urna 

cuno dei detti interessati usi quella solita cautela , 
5 dinarìamente suol’usarsi, di dichiararsi cioeneli a-tu t ‘ 

testo di volere avere per obbligati tutti quelli, c jL 
te siano tali a favore del portatore, e della ^ _ ^u'0. 
de commercio, & mere ai. disc. 79. num. 9.; oon 'v 1 6 . qen. 
bio, che chi accetta, e paga in tal forma una ^ c ,• La || 
che dichiari di far ciò fpecial mente per onorare ia ^ 
di un solo dei detti interessati , acquista pcu- , £S, 
aioni, che competevano al portatore, mediante 1 
b - a - ■ ■ J- cui si è parlato al n. 4- Qeuc so legale, e volontario, di 

\ 

annotazioni all' artìcolo VI. di quella seconc.a partt. * * ie per 
L’azione, che compete a chi accetta una cam_J ■ . 1 

onor di firma , è quella dl C?Lme4e- 
le ieg. 1. e a. ff- de negot. gestìs, e tutte le altre >1 ,T>I V-iesta ma¬ 
si mo titolo delle Pandette: Conforme, esaminando qJ<- 

™}'i hI%° leniq^ 
"«rabUun in honorem literarum, toties interceda **§" 

, genio PokMer tratte da change chap. 4. mtch > S- 
ivi ,/Lorsque ceiui, sur qui la lettre est nree *7 uae 
de 1’ accepréer, mi de la payer apres 1 av^r ««pece , . 
«utre garsonne Paccepte, ou 1 acquitte pour fame h«j>B ■ 
au tireur, ou à quelqu’ un des endosseurs, ce n est p 
contrai de mandat qui interviene entro certe personne, «ic 

? 
yy 
ry 
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■>, trreur, ou Tendosseur, ;i qui il a dèci a re qu’il volilo 51 fai- 
y.> fc honneur , qui ne l’en avoit point chargè, & qui n’ a 

aucun connoissance du service, que cette personne lui rend j 
j> mais c’ est le quasi contradì:, qu’on appelle en droit ns- 
» gotiomm gestorum, qui produit les obligation-s qui ennaissent; 
t) le tireur , ou 1’ endosseur est dono obligé envers cette per- 
j, sonnc aBìcne contraria negotiorum gestorum j à lui re me t tre la 
j, somme ; qu’elle a payée pour racquittemény. de la lettre de 

change „ e al successivo §. 114. ver/. Vè.trangèr &c ;> ivi 
L etranger, qui acquette une lettre protestèe, n’a pas seu- 

3> lement cette a ètimi negotiorum ges forum con tre celili , pour f 
3) honeut de qui il 1 a acceptée, i'ordonnance de 1673. tìt. 5, 
*» 3- le subroge en toutes ceiles, qui avoit le proprie-* 
A taire de la lettre de change, qu’il a payce , con tre " tous 

qui en sont tenùs . cet’ art iole porte au moyen du payement 
il dementerà sut/roge en tous los droits du Portetir de la lettre 
quoì-qu il n en ait pas de tran sport y subrogation, ni ordre . V 11 
est donc pas besoin pour cela qu’en payant iL en '■A re- 
quis la subrogation „ Du Puy cap. 9. £■ §. n. „ quello , 

*, ch£ ha pagato una lettera dì cambio sotto protesto , ha 
„ operato utilmente a favore di quelli che sono obbligati 

per il cambio: Jmgli ha non solamente azione contro quel¬ 
lo, per onor dei quale esso ha pagato , ma contro tutti 
quelli che sono, obbligati a quello, per onore del quale 
egli ha pagato,. o sia per aver dato la valuta, o per aver 

„ girata la lettera „ Ptoonsen ebap.. 22, §. 22. s) ' Celili , qui 
» a esente ime lettre de change S. P. pour l’honneur du ti- 
?> ì.eur , ou de quclqu end-osseur, scùt qu’il le lasse à. sa prie* 
,, re, ou non,, a toujours son droit sur celili', pour compre 
>■> de qu'1 il sccepte, qui est obligé de lui rembourser tour ce 

qu’il a pavé, pour luì „ & chaf, 18. % 5, w ivi „ celai,qui 
Paie tuie icttre uc ^change , sous protesta succède de luì 
me me au droit, queir avoit he porte ut , quoique le portetir, 
quoique le portemi ne lui ait donne aucun acte formel de 

_ aucun a ci e foimel de tran sport,, de subrogation, oudeces* 
?> siom ,, Ansaldo de commercio^ ó' mere ai, disc. 79;. miik-. 8, 9. io.. 
& 11. Torre de cambìis disput. 2.. queest. 13. §\ 39/ ivi Di- 

r> cendum primo per acce p.tat io ne vsx l.itterarum cambii fa «Stane* 
a) super protextu , &c exinde solatio-nera ( a quocumque tan* 
3, dem illa processe rint ) ori ri' ex natura a&us , ad mini¬ 

mum , acido ne m negotiorum. gesto rum non solimi. con tra 
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dato rem iì-eiatum, sed alium , seu alìos quosvis Quomodo* 
llbet obligatos, 5«u ad quos- spedlat eambium, seu traéìa. 
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J3 de qua in liceris, si ve dièta spe&.atio sit ratione proprie- 
' ' tatis , sive solius curai , sollìcitudinis, c nei §§~. succes¬ 
sivi si prova magistralmente questa teorìa ^sul fondamento 
delle più sicure regole- di ragione, e si confutano tutti quel- 
li che possono avere abbracciata una: contraria opinione: 
e finalmente lo Stryckio cL dìsputa 18 cap. 4. f 8. ». 108. ivi 
n Unde vicissi m acceptant i di versus mandante m a fi io mandati 

contraria ad recuperandarn- pecuniam prò isto numemam, 
” ìtem. p'rovisionem, cceteraque omnia , qua; ratione ipsiits 
}> mandati ab eo debuissent : Sin prò honore lìterarum aceeptave- 
}) rit, negotìorum gest or um alilo cu ni mclior ìpsius condicio sit 

3} reddita, ìndulgetur,. 
La giustizia di questa regola è-tale, che le- istesseMuni¬ 

cipali disposizioni non hanno- lasciato, di canonizzarla nei lo¬ 
ro codici relativi ai gius? cambiario. 

Si conta- fra questi l5 editto del commercio di trancia pub¬ 

blicato da. JLuigi XIV. nel mar 7^0 dei 1672- ffr- 5- 5- 3: » » 
Eu cas de protest de la lettre de change, elle pourraetre 
acquitele par tonte autre, que. ce lui , sur qui clic aura are 
ti ree , et au- moyéen du payement. il dementerà s ubroge 
en tous les droits du porteur de la. lettre, quoiquil nei? 
ait poinc de transportni subrogation, ni ordre „ t 
Il codice Carolino per gli Stati di S. Mi il Rè dì Sardegna 

lira questa regola live. 11. tit. 16. ebap, 3. §> ”am 
tous Ics cas, aux quels la lettre de change protcstee sera 

,, payée pour faire honneur an seing, celiti, qui enauranu 
le- payement, , pourra agir immédiate.ment conti e cs Pe 
sonnes , à Thonncur dea quelles la. lettre a. ccé acquittee > 
mais lorsque elle aura été payée indistinbtement p0LU ai 
re honneur a tous. les coobligés au payement d ire c . 

- - r qui u 

» 

>y 

JS 

}> alors le payéur sera stibrogé aux droits de celili,, a 

}, a payé 
jJ Oràonnance du Change de la Ville de Bredan du 28. #c 

1(372, §. 11. accorda lo stesso regresso nei seguenti termini , 
cioè,, ivi „ Et s’il la paye, il aura son recours. sur le tireur 

pour tout le capitai, les fraix, et la commission de la ai‘ 

,, te lettre,, -1 
In Dantica quella regola è prescrìtta dall"' Ordinanza per »* 

cambio deli* 8. raa.no 1701. §■ 13.,, ivi ,, Mais, cornine la ucr- 
,, ee perso 11 ne s’est obligli par 1 acceptatìon précedente epa 

yér la lettre avec le fr'ài's au jour de Téchéance, il aaussi, 
aprés avoir fait le payement, le meme drolt et recours sur 
le tireur, 011 sur celui, en consideration de qui il a fait 

>3 

r> 
n 
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,, honneur à la lettre, tane pour le capitai , que pour les 
,, fraix, et la provision,, 

Quest’ azione di regresso -esercì tùie da chi paga una cam¬ 
biale per cnor dì firma non si limita soltanto a ripetere la som¬ 
ma pagata per l’estinzione della lettera., ma si .estende a fa¬ 
vore del rimborso di tutte de spese, e delia provvisione, o 
.sia onoranza mercantile. 

Le spese di protesto, porti, e ricambio, come quelle, che 
sono una conseguenza del rifiuto del trattario, seguitano la 
matura del credito ; e perciò chi è debitore del Cambio , 
è anche debitore di queste spese , come un1 accessorio di 
esso in conformità delle teorìe , ed autorità riportate al 
num, 7. delle Annotazioni ali* Artìcolo XV, dì questa seconda 
parte. 

La provvisione poi, o sia commissione , 0 altrimenti onoranza 
mercantile, è un’ emolumento, che per consuetudine univer¬ 
sale di tutte le Piazze mercantili è dovuta a ragione di mez¬ 
zo per cento sopra la -somma, a cui ascende l’importare del¬ 
la cambiale, che si accetta, e ciò in rimunerazione del fa¬ 
vore, che l’onorante fà all’onorato, del disborso , che il pri¬ 
mo soffre in grazia del secondo, e finalmente del risico, in 
cui il primo pone il suo denaro : Heìnneccìus Ehm. Jur. Carni. 
Cap. 6. 5- 9.,, ivi ■„ Qui in honorem trassantis ìiterascambia- 
,, les ad se non direéfas acceptavìt, perìnde ac ipsc trassa- 
,, tus tene tur . Sed & ipse, prestila solution e , persequutione ex Cam- 
,, Hall jure haiet adversus trassantem, ad recuperandam summam so- 

art. 5. §. rio.,, ivi,, Néanmoins il est de usa^e 
,, hit am cum provision e & ìmpensis Poitiér tratte du change ciap. 
4Ì art. 5. $. 310.,, ivi,, Néanmoins il est de usage , que par 
„ ime convention particulière, le tireur accordo à j’acceptéur 
„ un certain s-a la ire, ou 'ricompense à raisón de tant pour 
,, cent: on appelle certe ricompense un e- provision ; elle est 
,, trés licite in utroque Foro , lorsqiie Lacce.pcéur est un Ban- 
„ quìér, pour 'vìi qu’elle né soie pas excessive ; c’est-à-dire , 
„ qu’elle n’excede pas ce qu’ìl est d’usage d’accordef polir ce¬ 

la aux banquiers. C’est un gain, et un profite légirimc 
„ de son commerce de banque Phoonsen les lois et eodttmer 

du change chap. 18. io. ,,ivi„ QuanÙ quelqu’un paye une 
lett-re de change S, P. pour 1’ honneur du tireur, ou d’un 
endosseùr, sans avoir aucune provision de celai,pour com- 
pte de qui il la paye, la coutume ordiuaìre est que celui, 

„ qui a paye, tire la somme qu'il a payèe l’augmentant de 
la commissione du courtage , des fraits du protesti & du 
port de lettres, et cela s’appelle se prevaloir par àpoinr 

x 
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Torre de Cambìts disput. 2. quees t, j. prole gomena $. 57. Scaccia 

§. 3. Gloria 3. Du Puy cap. 15. §. 5. ^ 6- 
Le Leggi particolari di diverse Piazze hanno ancora pre¬ 

cisamente autorizzata la provvisione a favore di chi paga tuia 
Cambiale per onore di firma, fra le quali si conta quella di 

0Augusta, leggendosi ciò ordinato dai §. 9* di quell Ordinanza 
per il cambio, quella di Bre rinvia, la dì cui Ordinanza dèi cam¬ 
bio ai $. 11. accorda una simile provvisione, quella di Dantica, 
il dì cui Regolamento per il cambio al $. 14- autorizza chi paga 
per onore di firma a pretendere la provvisione ; le Piazze nel 
Brandenburghese, che, inforza del §. 9. dell Ordinatila per te lette¬ 
re di cambio emanata da quell Elettore , accoi da no il mede, 
simo emolumento; e finalmente il Regolamento, di Marra, e Car¬ 
rara al §. 24. ha implicitamente autorizzato il medesimo. 

In Livorno porta il costume di Piazza , che ehi accetta e 
paca una cambiale per onore della firma di una persona, 
che abiti in Italia , ha diritto di prendersi e si accieoita 

^effetti vamente di una provvisione sopra la somma , che pa¬ 
ga in estinzione della lettera, a ragguaglio^ di un terzo pei 
cento : ma quando 1’ onorato abita fuori d Italia, la pi<u* 
visione in tal caso si paga , ed è dovuta a ragione di mezzo 

per cento. 

ARTICOLO TRENTESIMO PRIM 

SOMMARIO, 

2. 

3* 
4. 

5' 

Se il traente proibisce /’accettazione per onor dì firma non tara ptt* 

messo ad alcuno l'accettarla. 
L'accettazione si fa in due maniere. 
Revocato il Mandato non può più eseguirsi, 
Sion si pelò agire contro la volontà del principale. . 
L'anione negotiorum gestorum diretta accordata ai principati 

centra l'agente. v , j m 
6. Chi eseguisce un atto contro la volontà del principale e privatom 

azione negotiorum gestorum. 
7. E specialmente nel pagamento delle tratte per onor di firma. 

€*E il traente, 0 altro interessato nella cambiale, di cui Volesse oro- 
v tarsi la firma , avesse espressamente vietata una simile accettaz0! 
ne ; non potrà alcuno accettare per conto suo. 
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ANNOTAZIONI. 

5°9 

X j' Acccttazione di una Cambiale si fa da alcuno ©incon¬ 
seguenza di un Mandato > o per onore -della firma di alcuno , 
lamquam negotioum gestor dei medesimo. 

Subito dunque , che il mandante revoca il mandato re in¬ 
tegra ,, vai’ a dire prima dell’accettazione, non è più lecita 1' 
esecuzione del mandato medesimo, cessando in quel momen¬ 
to ogni precedente facoltà al mandatario ; giacché la revoca 
è la prima delie diverse maniere, per cui cessa il mandato, 
a forma del Testo nella Leg. Sì m and antem ff. mandati, ve! centra 
Colin, de Procurai, fìtti. 3. cap. ■$. 48. 

Volendosi poi accettare tamquam Ucgotìorum gestor, e co¬ 
sì come mandatario volontario, è pure impedito a chiunque 
V assumere una tal qualità, subito che si vuol’ eseguire un’ 
incumbenza, che sì oppone alla volontà di quello, in grazia, 
del quale si vorrebbe agire', non potendo dirsi agire utilmen-- 
te, né supplire alle veci del principale, allorché questo, se-, 
fosse presente, non eseguirebbe da se stesso un simile atto ,, 
e subito che colla sua opposizione viene egli a manifestare, 
di non creder utile al suo interesse quella tale accettazione; 
e c-osì mancando il fine, che autorizza l’azione Leg. 1. ff. de 
Negot. gest. , viene anche a cessare la facoltà dì agire: per la 
ragione, che ciò, che è stato concesso, ed introdotto ad un. 
certo fine , non deve mai operare l’effètto contrario Text. in 
Leg. Legata inutiliter ff. de Adimend. Legai. Soccin. consil. 38. col %. 
voi. 1. Menoch. cotis. 151. mtm. 30. & consil. 170. num. 11., Bar¬ 
bosa axiom. 99. num. 4. & Boi. Rom. decis.'-i^o. num. 4.ò’dccis. 312. 
num. 3. pari. 4. iom. 1. recent. 

Oltrecche, siccome il negotìorum gestore altro non è , che un 
procuratore volontario; così le Leggi hanno accordato al prin¬ 
cipale contro dì lui l'azione negeiiornm gestorum diredìa per farsi 
render conto di tutti i pregiudizi , che col fatto suo avesse 
arrecati al Principale medesimo Text. <n Leg. Aci io 47. ff. de- 
negotìis gesti/, fra i quali il più significante sarebbe quello di 
aver pagato contro la di luì volontà. 

E vaglia il vero, di qui è derivato, che il Negotiorum gestore, 
eseguendo un’ atto contro la volontà del principale , è dal¬ 
le Leggi positivamente privato dell’azione Negotiorumgestorum con¬ 
traria per la sua reintegrazione, secondo ciò, che positiva- 
mente dispose Giustiniano Imperatore nella Leg. Si quìs nolente 
uh. Coa. de negotìis gest., ove il Bntnemanno num. 1. „ ivi „ Si 
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« 
33 

31 

>> 

quis, presente & prohìbcnte domino, negotia-ejus gerat, 
quxritur an habeat adfcio.nem negotiormn gestorum? Ne¬ 
ga tur si post prohibitionem gessi t., & gestor contraria® 

,, voi unta te» scivit c secondo i testi nella Leg. Si autm 
,, ì; 8. §. Julianus 'ff. de negot. gestii, ove il Brunemanno num. j, 
Voet. in Pandemi, lib. 3. tit. 5. '§. 11. ,, ivi,, cessar quoque ;( adlio 

negotlorum gestorum contraria ) si quis inviti &prolubeii- 
„ tis negotia gesserit, ìdque quantum ad erogata post proJsN 
3> bitionem fadtam „ Rìminald. consti. 131. num. 32 & seqq. 

A norma di questi -eie me mai] prìncip] di ragione è stato 
poi così stabilito nella subjetta materia dallo Scaccia J. ì, 
Closs. 5. num. 390. „ ivi Declara quarto, ut temo possitfa- 
,, cere solutionem super pròtextu ho no re literarum, quando 

aliquìs mercator habens ad hoc speciale mandatimi ' imi- 
, masse t, & protestati^ ’esset, ne quis literas talis traisi 

solveret super protextu, nani tertius potest folvere, invito, 
& ignorante debitore, quando debitor non est prassem , 
Se non prohibet; sed si adsit, male iste tertius solvit, & 

„ ob id nulla ei acquiritur-adtio contra ipsum debitorem „ 
dal Du Puy chap. 9. §. 16. „ ivi .,, (Quantunque chi paga sotto 
,, protesto una lettera di cambio iiberi quello, per onorili 

cui fa il pagamento, e taluno pagando per un’altro libera 
un debitore anco repugnante*, contuttociò non si può pa¬ 
gare una lettera di cambio sotto protesto, quando quel¬ 
lo, per onor di cui si vuol pagare, ha proibito far ciò, e 
chi lo facesse non acquisterebbe alcuna azione contro et 
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3) 33 finalmente dal Phsonsen, chap. ìz. §. 6. 

ARTICOLO TRENTESIMO SECONDO 

.SOMMARIO 

t. Anche dopo I accettatone per onor di .firma il trattario può udm- 
pire la lettera, e con quali condizioni. 

а. Ragione di questa regola . 
3- Autorità che la convalidano, 
4. Il trattario é tenuto alla refezione deilr spese. 
5. Autorità che ■convalidano questa regola. 
б. Il pagamento della metà della provvifme è stabilito dal Gius cam¬ 

biario . 
7, Dallo stabilimento di dìvtrfe Piazze, e num, 8, e 9. 

- 



Parte IL Articolo XXXI, 
3.11 

10. Ragioni per le quali è dovuta la refezione delie spese, 
11. E specialmente della meta della pr ovvi fiori e. 

Se > clopo fatta r accettarne per V onor della firma di alcuno il 
trattario volesse adempire la Lettera, e pagarla alla scadenza 

non potrà essergli impedito, ma dovrà rifare le spese, e pagare la me** 
tà della provisione a chi aveva precedentemente accettata quella Cam¬ 
biale.. 

A N. N O T A Z I 0 N I. 

-Finche, la Cambiale non e pagata, res integra dici tur, al dir 
dei Forensi ; e perciò il trattario è. sempre a tempo a pcn— z 
tirsi, potendo quindi, alla scadenza voler’esseguirc il manda¬ 
to del traente , e far perciò quel pagamento, che non ave¬ 
va intenzione, di fare allorché dal portatore'fu. richiesto dell’ 
accettazione. 

Su quello fondamento pertanto"è ricevuto per regola non 
controversa in tutte. le Piazze di commercio, che volendo il 
ti aitano , cne ha ricusata 1 accettazione di una lettera, pa- 3 
galla nonoftante alla scadenza, non pub cìb essergli denega¬ 
to dal. portatore ; ancorché egli , o altra persona, fosse già 
entrato in accettazione della medesima lettera per onor del¬ 
la fuma di alcuno degl’interessati nella medesima. Così in 
latti uno ore concludono Heinnecc. eltment, pur. carnè, cap, 4, §.30. 
Phoonsen. chap. iz. §. 16. „ ivi „ Lorsque une lettre de chan- 
„ ge a. été. proteste fante da acceptation, & acceptée S. P. pour 
13, 1 honlietit du tiieur , ou d un endosseur , soit par le por- 
i3 teur mème , ou par un troisiéme , &.que’ 'celai, sur qui 
i> l;i lettre est tirée , ayant refusò de l’accepter, a rccu de¬ 
li pt’ds. de nouveaux ordres, ou a resolu de V acceptér libre- 
„ nient ; celui, qui fa accepté S, P., est obbligò de soufrir 
qu’il l’accepte ,, 

L esercizio però dì questo, diritto non può altrimenti otte¬ 
nersi dal trattario, cne- mediante la refezione delle spese di 4 
pretesto e porti dì lettere, fatte da chi aveva accettato per 
onor di firma : essendo regola di ragione,, che-chi ècausadel 
danno debba soffrirlo, Text, in Leg. unica, ove Re énfi, in prafat. 
num. 3. Cod. de Sent. qua prò co Ó7\ , Mavitis observat, 26,num.62. 
Turre de e ambite; disput. 1. quasi. 20. nursi, ir, Rot., Rem. dee.zzi.+ 
num, 20. par t. } 6, lecerti, Ù Rota nostra nella Fiorentina Nastrorum 
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del ?i. maggio 1685. cofani Marini , là rg. dii tomo. 3. del. seme 
Omhro'ìano sub num. ziL, onde siccome 1 accettazione onoraria 

così non vi è 
Qmbrosìano 
ebbe luogo, mediante il rifiuto del trattano , 
niente di più giusto, che egli ne risenta le conseguenze, 
quali sono la refezione-delle spese-. 

Seguendo aopimf© questi principe, hanno statuita unasani 
be regola quelli autori, che la materia de| cambio hanno ma 
a i et r al m e n t e t r a 11 or a, fr a i q u a li ■■/’ Heinneccio Ehm-.] ut. Ca.mk Cap.4. distrai no e-n te trattala, fra i q u a l.i f Heinneccm jwmjur. v «/«<* c «p.* 
|. so. , ivi ,, Qjuid si mercato!? derrcdtans inino acceptatio- 

nem veniente tamen die nihilominus solution em pvxsfét. 
Respondeo; Timo e-xa^or ilk.m reciperie non mieter, mi | 

trasiatus sìmili restiiuat hnpensat in potertattope faam}. j 

C'bius Jnstit. luti Gambi lib. t. smk 4. tiè.. 3. §• z^\ì» *v \ » r, :®" j 
M ranti priori,, quoties i-psi cedi;t,. -ad impeni as; restiiuenuss,, ! 
Pboonsetì. d. chap. 12.. §■. 16. & chap. 8, 1$. t J- ^ „ , 

Nè solamente la refezione delie spese è dovuta a- chi- h* 5- 
accettato per onor dì- firma-, ma- deve altresì A c mutano,che 
vuol pagare l,a lettera, pagare a U’o a or arrto laniera della pi di¬ 
visione , che avrebbe percctta-, se avesse avuto effetto la sua 
accettazione. Q_u e-sto diritto-, fondato- naturai me me suMaen 
co dell’atto d’acccttazione, e su-ll’impegno, già contrattolo^ 
medesima c canonizzato nel gius, cambiario, come «resta¬ 
no il Fransi, he.. cìt.. „s ivi > Honoranti priori , quotv.es ipst 
,, ced i t ad ex.pensas resti tue 11 da,s , inde mn.itatem prx$tan u..., | 

„ ac Sahirìum solvendum Pboonsen d. chap tu- E- ^ >» 1 >> 
Mais, a vissi ce dernier accepteur ( qual e il t/ahauo / 
oblige d,e lui ( chea chi aveva accettato per omr dì firn* J F" 
yér Li prò Vision., ou- cG-mmission, parceque par 1 a®-c^Pta 

\y tion , qu’il avoit. fa-ite S. P.., il. a- empèché quo la.k ettr 
ne soie ré tournée avec protese sur le ti re un ^ 
Alcune Piazze perciò sono provviste di disposizioni PaiC‘^ 

colati, che stabiliscono una simile regola-. Si- conta fra ^ue' 
ste quella di & antica, al §. 11. delle di cui or dormane es * j 

T (Jsange così prescrive „ ivi ,, Lorsque aprés que l’acceptation,, 
pour un tiers a été fa ite & remile, & que celai, sur qmfs 
ir a ite est fai te,. viene ve-rs le j o u r de l-echeance &eclaret 

” qu’il veut bien, accepter la lettre protestée , &’en faite le 
'* payement ,, il n est pas besoln- que l:e première aeceptaftt 
f,. se dashsce à moins qu’il ne le fasse Ubrcmcnc, & de sa 
,, boAne volonté., & qu’il ne soie en mème femps psye «e® 

fraìs , & d’un cie.rs par cent de provision par c.ehii, sur qui 
la- traile etroìte faite „ 

>■> 
Lo stesso è prescritto dall’ Or don narice pour kit ietlies de eh augi 
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du 1684. ^emanata dall’Eiettore dì' 'Brandemhurgo per le Piazze de’ 
suolatati, ove al§. 9, così si legge „ ivi „ Si celai, sur qui la 

» je,ttre a,ete fait> vient puis aprés à declarér ou’il est pret 
,, c acce pi or la lettre de change, & de la payer le prémier 
j, acceptcur n est point obligè de se desister , à moins qu’ il 
» ?e }e fasse volt# ta 5 reme nt, ou bien il fa ut quii roìt rem- 
,, mirre der fraìr , & qu il jit un quart pour cent de provi ri on de 
31 celili , sur qui la traite étoic fait . 

ui Livorno-peroIli procede per un'antica consuetudine con 
un sistema piu mite: mentre, se, dopo seguita 1’accettazio- ^ 
ne per onor di firma dei traente, o W»o dei giratari si 
presenta il trattano, che voglia accettare, e pagare la 'ìet- 
mra, 1 ^accettante è obbligato a lasciare estinguere la lettera 
uai trattario, purché però nell’atto del pagamento reintegri 
. Pni}ì0 accettante delle spese fatte per il protesto e per 
1 P'Sf.1 dl lettere; ma nulla si esige dì provvisione' per il 
oemp ice atto di accertare una lettera per la firma di alcuno. 

ber quante ricerche io abbia fatte non mi è riuscito di 
trovare alcun caso disputato gindicialmentc su quest’ articolo ;10 
Onue non sono in grado di asserire , nè molto meno di aiu- 
slìbeare la’mia asserzione con qualche rejudicata, se in caso^di 
piccensione dell accettante sia questa stata esaudita o recu- 
e<ita tal giudice. Mi è però stato asserito, ma senza citar- 
m.si il caso espresso, che qualche volta l’accettante abbia 
pretesa la provvisione, e senza farsene causa, gli possa es- 
sere stata, accoidata dal trattar io, il quale dopo aver negata 
i accettazione, .è comparso a voler accettare,"e pacare. * 

Dovendo dire i! mio sentimento, io crederei che se al- 
cuno accettante onora rio promovesse la pretensione di avere, 
o iie la refezione delle spese, il lucro ancora della metà11 
mila prò’, visione, non potesse ciò essergli giustamente nega¬ 

to, non solo per le ragioni rilevate di sopra, quanto ancora 
pemne col semplice atto dell’accettazione onoraria faccettan¬ 
te ia acquistai.o un mento positivo al cospetto del traente 
per il sei vizio resogli d impedire, che la sua lettera non ri¬ 
tornasse sopra di lui protestata in pregiudizio della sua esti¬ 
mazione, come pure in vista del risico, cui rimane esposto 
un accettante onorario , dal momento, che pone la sua 
accettazione in piè'della lettera : a similitudine ancora di ciò, 
che si pratica nei contratti di noleggio, circa ai quali , se 
dopo la stipulazione del contratto alcuna delle parti si Vie¬ 
ne. a pentii e, o col non volere il Capitano fare altrimen¬ 
ti il viaggio promesso, o col non volere il caricatore spedire 

Rr 
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altrimenti le sue mercanzie al luogo destinato nella contrat¬ 
tazione, si paga il mezzo nolo da chi si pente ali; altro con- 
traente, che si mantiene costante nel patto; e analmente 
perche col negare all'accettante il ìncro della p*ovvisione 
si viene a favorire la malizia di un trattano, u quale può 
prendersi lo spasso di ricusare V accettazione in qualunque 
più piccolo dubbio, subito, che sa, che il suo limito non è 
per costargli, che pochi soldi delle spese del protesto - c, me¬ 
diante una simile facilità possono arrecarsi dei danni positi¬ 
vi al traente, e nell’ interesse, e nell’ estimazione . 

ARTICOLO TRENTES1MOTER M0 

SOMMARIO. 

x, chi accetta una canili aie per onor -di firma è tenuto pattf.afara al 

traènte, e trasmettergli copia del piote sto-, 

i. Ragione di questa regola. 
3, Autorità, che la convalidano. , V 
4, Essa è uniforme alla legge particolare dì Genova, e da ( 
5. Pena della negligenza nell!eseguire questi dovei 1. . _ , 
6. Questa tegola è stabilita nel Piemonte per legge MUtiù.tfètt- 

C Olui, che accetta una Cambiale per t onore de-!a firma a 
0 dì alcuno dei gìrafarj, alla partenza della posta pei a a<-. 
abita quello per omr di cui egli accetta, deve ai ine 
ci pare P onoranza da esso fatta, e trasmettergli una Copia' ami* 

protesto f 

A N N 0 T A Z / 0 U t < 

n il portatore diana JPeR quelle medesime ragioni, per cui il poicaiu»'* “ 
cambiale deve notificare al suo remittente la denega- ^ 
razione della cambiale riméssagli, e ciò alla f,aJ 
primo corriere per la Piazza, ove aorta il iciuit c v^ 
detto, delle quali sì è diffusamente parlato nelle a»”*Kd 
aIV articolo Vili, di questa seconda parte; per le me desi 
ve ohi accetta una cambiale per 1 onor della firma 

; j\to a onesti l'accettazione fatta pei . 
tlhi lettera m 

partecipazione una copia autentica dell'atto dei protesto; ol 

tu no parteciparci sii'! 
re della dì Uii firma > e trasmettergli annessa al 
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de medi ance quest’avviso, e questo documento, possa e gii 
esser sollecito a farsi cautelare dal suo autore. 

Così infatti hanno comunemente opinato gli Autori del 
gius cambiario, e singolarmente il Erottek. instit. far carnb. Ììb. 1, ? 
sebi. 4. tìt. 3. §. 26. Pboonseri chap. 7. $. 15, ivi „ Celui qui 
,, accepte ttne lettre de change som protesi, so'it que ce soip 
}, celu;i mème, sur qui elle est ti rèe ^ ou un* autre, doit en 
$» donnei* avis par la pre'miére poste a celui, pour V honneur 
,> de qui 51 l’a acceptée S. P., & lui envoyér en meme temps 
„ 1* ad:e du protest ; „ & chap. 28. §. 5. ivi ,, Celui, sur 
*> qui une lettre de change est tirée, soit pour le compte du 
fi ti reti r, ou pour le compte d’ufi troisiéme: & qui faitdif- 
), ficultc de 1 accepter librement, ou sous protestpour le codi* 
,, pte d’un, ou de 1‘ autre , pent 1’ acceptér sous protestpour 
,, le compte et honneur des endosseurs, s’ il y en a qu’ il 
,, connoisse assez sufilsant : Mais il doit en donner d’abord 
», avi s au tireur, a celui „ pour compte de qui la lettre est 
n ti ree, et a celui, pour ì honneur du quel il a acceptée la lettre 

S. P. au quel doti aussi envoyér copie da protesi, & de i' accepta- 
>■> tìon, qu il a fati pour son honneur, h fin qu il s'en puisse servir 
,, »contro le tireur, ou contee 1 endosseur, qui lui a fournì la lettre de 
», change „ D:s Puy cap. 9. §. n. 9} ivi ,, Perchè quello, che 
», ha pagato sotto protesto , è obbligato di farlo sapere spe- 
,, diramente a quello, per onor del quale egli ha fatto tal 
•j> pagamento „ Scaccia §,2. Glossa 5. num, 388. e la Rota dì Ge¬ 
nova dee. 23. num. 18. & za. 

Uniforme pure a questa regola è la disposizione munici- 
pale della Piazza di Genova, il di cui Statuto al lib. 4. cap. 14. 4 
9. Prtcterea volens, & §. Sed & fi tale impone litteralmente one¬ 
sta obbligazione a chi accetta le cambiali per onor di firma. 

Lo stesso pure dispone implicitamente’il Codice Sardo al 
§, 27. del lib. 2. tìt. .16, cap. 3. 

Mancando 1 accettante alla diligenza di partecipare per 
la pi ima posta alla pei son a, di cui ha egli onorata la firma 
il rifiuto del trattario, e la di lui onoranza ; come pure man- ^ 
cando al dovere di trasmettergli una copia autentica delpro- 
testo; se da questa negligenza ne derivale alcun danno alla 
persona onorata , dovrà questo soffrirsi dall’accettam c , come 

sutorc; vde! danno, conforme è stato opportunamente fissato 
allorché si è parlato dei doveri del portatore di una cambia¬ 
le, c:oc all articolo X. di questa seconda parte al n. 23., & se-jq. ; 
giacché ì termini del caso contemplato in detto articolo X. si 
■equiparano a quelli del presente, dì cui si tratta, per la ta¬ 

li r 2 
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gione} che un accettante onorario, che s* incarica di agire l'al¬ 
trui negozio, non può dirsi, chg T agisca utilmente, e resta 
perciò privato deli’ anione negotiorum gestorum, aliòrchè trascura 
di partecipare E avvenimento occorso alla cambiale, e di tras- 
mettere il protesto; Colla quale notizia, e col quale recapi¬ 
to può unicamente l'onorato pensare alla sua indennità, con¬ 
forme nella subietta materia riflette il Du Puy d. cap.<j, §.n, 
,, ivi ,, E la ragione si è, perchè quello, che fa i negozj al- 
,, trui, deve farli più utilmente , che può. Or questo non 
,, sarebbe farli utilmente, quando differisse d avvertirlo di 
,, ciò, che passa; perchè se nella dilazione quello contro 
,, il quale egli potrebbe valersi del regresso, venisse a falli* 
,, re, resterebbe privo della facoltà di valersene ,, Scacciaf2. 
Glossa 5. num. 388. e la Rota di Genova dee. 2.3■ num. 20. E in 
conformità Analmente di quanto per gli Stati del Re di Sar¬ 
degna prescrive il Codice Carolino al citato f■ 2 7. del lib. z. tit. ré, 
cap. 3, ,, ivi „ Sons pei ne quant à ceux , qui par leur fante 
,, retarderont de faire cette notifìcation, d’ètre tenùs en leur 
,, propre, et prive noni à tous les dommages, que ce retar- 

,, dement pourroit causér. ,, 

ARTICOLO TRENTESIMOQ.UA RTO. 

SOMMARIO. 

t. Nel caso, che al trattario piacesse di accettare la lettera dopo aver 
ricusata Vaccettatone, il portatore non può essere astretto a li¬ 

berare il precedente onorante, e n. z, e 3. 
4. Ragione di questa regola. 
5. Autorità, che la convalidano . 

dopo avere il trattario ricusata /’ accettatone di una cambiale> f 
dopo essere questa stata accettata da altri per onor di firma , piacene 
al medesimo trattario di accettarla; non potrà ciò esserci ricusato'- I * 
il portatore non è obbligato a liberare dall' accettatane precederne 
onorante, se non che dopo essere stato pagato 0 dal! uno, 0 dall altro 

annotazioni. 

A L precedente Articolo XXXII. abbiamo dimostrato il di¬ 
ritto , che conserva il trattario di poter estìnguere quel* 
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la cambiale, di cui avesse ricusata facccttazione, e abbiamo 
assegnata di una tal regola la conveniente ragione. 

Se dunque nel momento di estinguersi quella tale cam¬ 
biale si presenta il trattario, e vuole egli pagarla: non vi 2 
c dubbio, che debba essere preferito a questo atto, in con¬ 
formità delle ragioni addotte nel detto artìcolo XXXII., sal¬ 
ve le condizioni , di cui si è parlato nel susseguente articolo 
XXXIII. 

La questione può cadere, se prima, che venga il caso 
della scadenza della lettera , si presentasse il trattario a vo¬ 
lere accettare, e pretendesse per conseguenza di essere pre¬ 
ferito a qualsisia altra persona , che già fosse intervenuta all' 
accettazione di quella lettera peronore delia firma del traen¬ 
te, o di alcuno dei giratarj. 

Non vi è dubbio , che il trattario ha diritto di essere 
ammesso ad una simile prelazione, e che la persona, che ha 
già accettato per onore di firma, debba cedergli la preferenza. 

Quello però, che è ugualmente certo, sì è, che il porta¬ 
tore della lettera, il quale ha già acquistata colf apposta ac¬ 
cettazione di quello, che ha onorata la lettera , la di lui ob¬ 
bligazione a! pagamento della medesima, non può essere co¬ 
stretto a disobbligate quello, chef ha accettata, e a cambia¬ 
re forse un buono in un cattivo debitore : Dimodoché in un. ^ 
caso tale è in facoltà del possessore della cambiale di assicu¬ 
rare il trattario, che alla scadenza preferirà i suoi denari a 
quelli di chi ha accettato per onor di firma , e dì denegare-, 
nel tempo stesso di scancellare la detta già fatta accettazio¬ 
ne , o si v vero di cancellare la medesima, e sostituirci quella, 
del trattario, quando lo reputi ugualmente solido quanto il 
primo accettante, 

cagione di questa regola si è, perchè dopo seguita 
1 accettazione è nato un contratto fra l’accettante, e il por- 4 
tato»e della lettera , mediante il quale il primo si è fatto 
tintole del secondo del puntuale pagamento della lettera, 
mediante 1 obbligazione ac const ittita pecunia , che in se rac- 

l’lacccttazione , conforme abbiamo stabilito all 'articolo 
dl ^Pesta feconda parte ; Perlocchè , trattandosi di con¬ 

tratto u.trocìtroque obligatorio , al dire dei forensi, non è permes¬ 
so ad a le fina delle parti di recedere dalla contratta obblioa* 
Zi°ne , senza il consenso dell’ altra , coerentemente al Cesa¬ 
reo rescritto degli imperatori Diocleziano, e Massimiano diretto 
a 1 C on ioli C a merino, e Marciano, e riportato n e 11 a leg. sì cut 5. 
cod. eie a£Uon. & obbligai. ,, ivi ,, Sic ut ini t io libera potcstas 

R r 3 
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uniculque est ha ben di, vél non habendi contra&us ; ita 
mnci are semel con stivata ob Ugni ioni, ad versarlo non consentiea- 
te, poisst. Quapropter intelligere debetis volinitarUs 
obligationi semel vos nexos, ab hac, non consentiente al- 
reta parte, cujus prascibus fecistis mentionem , minime pos- 

,, se discedere ,, seguendo il quale sono generalmente di 
questa opinione e i Dottori, e i Tribunali, i quali il Brune, 
raanno in d. leg. sicut initio 5, cod. de adì. & oblìgat, nttm. 5, é1 6,, 
a segno, che è divenuto un’assioma nella giurisprudenza-, coiv.t 
riporta il Barbosa assioma <,7. §. 4. ,, ivi ,, contradlus sunt ab 
initio volnntatis, &. post fa<51 o necessitatis ,, e conforme è 
stabilito in diverse leggi del gius Romano, ed in specie nella 
leg. non idei reo in fin. ff. de coni "abenda empitone nella leg.■ si manie- 
vero §. Sicut ff. mandati, nella kg. cujus bonis, in pvinc. ff. de carsi, 
furiosi, nella kg.'de contraghi cod.de rescìnd. vendit., nella leg. qtim- 
vis cod. de transadìion., nella leg. eo quod cod. sì cerium pelai,, e ntk 
kg. Si quìs argentarti §, fin. cod. de donat. 

Dietro questo principio elementare d! ragione, hanno per¬ 
ciò abbracciata una simile regola il Franck. instìt. jur.camhiik 

5 1. sedi. 4. tip. 3. cap. 28. Phoonsen chap. 12. <5. tf- » » ^ot‘ 
,, sque un e lettre de change a été protesterò fante d acacia- 
,, tion , et acccptée S. P, pour l’honneur du tireur, on d un 
,, endosseur, soit par le porteur mèrae ou par un 
,, me, et que celui, sur qui elle est ti ree , ayant refuse de 
„ 1’ acceptér, a re^u depuìs des nouvetiux ordres, 011 a reso u 
,, de r acceptér librement, celui, qui Fa acceptée S, P., 
„ oblìgé de soufrìr qu’ il 1’ accepte , sans que ù: *'ig 4 
,, lettre /’ affranchisse, ou le relive de /’aceeptatìon, qu iia fati i. 1 * 
& d'chap. 5' 17- >, ivi » ^ est permis à qui vene d’ accepter 
„ ime lettre de change, qui a été protestée, et acceptee^. - 
„ par le porteur mème, ou par un troisìeme pour 1 honneur 
,, du tireur, ou d’un endosseur, lorsque on veut 1 accepter 
,, pour rhonneur d’un autre endosseur, ou du tireur mtme, 
,, et le premier accepteur est cenù de le soufrìr, quoupt ti b 
,, meure pourtant oblige : car il ri est pas permis att porteur de 
,, urte .aceeptatìon fait S. P. „ 
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ARTICOLO TRENTESIMO (QUINTO. 

‘sommari O. 

2. Chi ha notìzia dei fallimento del traente non può accettare una 
lettera, m cui egli avesse interesse'. 

i. Per la ragione che essendo morto civilmente il traente non può ave- 
re chi lo rappresenti. 

3. E perchè tale accettazione favorirebbe il portatore, e pregiudicherebbe 
ai cred,tori del fallito , e num, 4, 

5. Dilemma, che può stabilirsi in conseguenza dì questo. 

N** è permesso ! accettare nè liberamente, nè per onore della firma 
di uno, dì cui fosse noto il fallimento nell'atto dì farsi l'accettazione 
di una letteray in cui egli avesse interesse . 

A N N 0 T A % I 0 U J\ 

j^.Ltorchè è pubblicato il fallimento dei traente, o di al¬ 
cuno dei giratari, non è più permesso ad alcuno faccettare, 
nè il pagare una cambiale per onore della di lui firma : per 2 
la ragione, che essendo morto civilmente, colui non pub 
avere alcun procuratore che Io rappresenti , nè può esservi 
alcuno, che possa farsi suo negotìorum gestore, secondo il trivia¬ 
le assioma di ragione, che nessuno può trasferire ad. altri 
maggior diritto di quello, che abbia egli stesso, di cui il te¬ 
sto nella /. Ne mo 4, ff. de regni, juris ,, ivi ,, Nemo plus j a ri s 
,, ad alium transferre potest, quam ipse habet „ Or siccome 
questo tale traente, o giratario fallito, non potrebbe, dopo 
la manifestata sua decozione, estinguere alcuna cambiale ; 
così non vi può essere alcuno, che possa legittimamente rap* 
presentarlo in una simile incombenza. 

In secondo luogo non è ciò permesso per f altra ragione, 
che una tale onoranza sarebbe diretta a favorire il portatore 
della lettera, e forse in pregiudizio dei creditori del fallito; 
il che de jute non è permesso, secondo il testo espresso nel- ^ 
la kg. fhiìs aut 6. J\ Scìenditm est 7.'ff. Qua in fraud. credit, falla 
sunt, ut restìtuantur. 

Su questi fondamenti hanno così opinato lo Scaccia §, 
Glossa 5, num. 391. ,, ivi „ Declara quinto, ut post habitam 
„ noticUm, seu publicam vocem, & famam de decozione 
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» trahentis, neino possit Ulani trapani acceptare nec libere 
>> 11 ec si!k protesto n Du puy cap. p. num. 16. §. ultimo ivi ’ 
,, .Quan# è pubblicato il fallimento del traente ,, non è pj|\ 
3s permesso accettare nè liberamente , nè sotto protesterai- 
» cuna delle sue lettere , e neppure di accettarla sotto prò- 
» tesf° per onor di quello , che ne ha data la valuta, o di 
„ quelli, che vi hanno fatte delle girate , dopo detta pubbli- 
)} cazione; perche questo sarebbe un favorire il presentante 
3) e quelli, cne gli^ fossero obbligati , in fraude dei creditori* 
» i quali, seguendo ciò, potrebbero far rivocare quanto fc$- 
,, se stato fatto in loro pregiudizio „ e ciò secondo l'editti 
pretorio accordato di ai gius civile ia sollievo dei creditori, die 
potessero restare defraudati, a norma dell’allegato testo nel- 
la log. Qui autem 6. ff. Qua in frauderà credit or. fati a sunt ut re- 
stituantiir. 

In conseguenza di che può stabilirsi il seguente dilemma, 
s c“e, . ^ accettasse, e pagasse una lettera dopo la pubblicata 

notizia del fallimento del traente , o lo fa coi denari che 
possa avere in mano di pertinenza del traente medesimo, o 
lo fa coi suoi proprj. Se lo fa coi ✓-denari del traente, viene 
a defiauaare i creditori, ai quali appartiene quel denaro, c 
a dallo ingiustamente ad un solo, quafè il portatore della 
lettera, il quale riceverebbe l’intiero suo saldo, quando gli 
altii creo,itori non sono per averlo; ed in un caso tale, es¬ 
sendo ciò proibito dalle regole di ragione , si esporrebbe al 
caso della refezione dei danni : o farebbe un tal pagamento 
coi suoi proprj denari, e facendolo senza mandato di alcuno, 
perchè per la morte civile il traente non può più deputare 
ad essere rappresentato nè espressamente, nè tacitamente, al¬ 
ti o non farebbe chi pagasse una lettera dopo la manifeflata 
decozione del traente, che subentrare nelle ragioni del por¬ 
tatore della lettera, ed esporsi così ad avere per il suo ac¬ 
quistato credito quel reparto, dì cui foffe suscettibile il 
trimonio del fallito traente a favore dei suoi creditori. 
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ARTICOLO TRENTESIMO SE STO. 

SOMMARIO. 

x. Se il trattario fallisse prima di aver pagatala cambiale accettai a, 
chiunque può pagarla per onor di firma di alcuno degl' interessati 
e quali ragioni acquisti in tal caso . 

2,. L'accettante c debitore della lettera per ! obbligazione de con stira¬ 
ta pecunia. 

3. E perciò il portatore acquista azione centro dì lui se non pana alla 
scadenza. 

4. E segue lo stesso di chi pagando per onor di firma subentra nelle 
ragioni del portatore . 

5. Autorità che convalidano questa regola. 

f' Encndo a fallire .un trattario , che abbia accettata una cambiale, 
ma prava da averla pagata ; qualunque terza persona può onorare 

la lettera stessa, e pagarla per onor della firma dì alcuno degli inte- 
fessati nella medesima', lo che facendo oltre le ragioni, che acquista 
contro il traente, e giranti, subentra anche in quelle, che il portatore 
aveva acquistate contro il trattario, mediante la di lui accettaZ’°tìe. 

A 
annotazioni, 

( „Bb.ianno provato nel mira. ri. delle Annotazioni all’ ariìc, 
3. della parte prima, che l’accettazione rende il trattario ac¬ 
cettante debitore della lettera a favore del possessore della 
medesima , come se egli ne avesse ricevuto il valore, per¬ 
one coll atto deli’accettazione viene egli a contrarre a favo¬ 
re del portatore 1 obbligazione de constatata pecunia. 

Da questo principio ne segue per inevitabile corollario, 
c e venendo a f a II ire il trattario nel tempo di mezzo fra la 
data accettazione , c quello del pagamento , il portatore ha ^ 
a suo favore obbligati per la soddisfazione della lettera non 
solo il traente, e giranti, ima il patrimonio ancora del trat¬ 
tano accettante . 

O sia dunque il portatore della lettera, che ne rimanga 
padrone^ o sìa altra persona, in cui ne trapassi il dominio 
pei 1 estinzione, che ne faccia il portatore per onore della 
firma di alcuno degl’interessati nella medesima; purché nell’ ^ 
act0. di .esthvffce-ìa sia cauto di riservarsi le ragioni contro 
tutti gli obbligar! , a forma della cautela da noi suggeritasi 
Euin, 4. delie A.:: nutazioni nW ori. 6. di questa seconda parte, C 

S s 
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tì'P e tuta nelle annotazioni all 'articolo 30. di detta seconda farle; 
è sempre fuori di dubbio, che I’ uno, o 1' altro , che sia il 
padrone delia lettera , ha per obbligati a suo favore per 1* 
estinzione della medesima il traente , e giranti per natura 
dell’atto , c il patrimonio dell'accettante in forza del]’obbli¬ 
gazione- contratta colf atto dell’accettazione . 

Argomentando in fatti in. tal forma , così concludono il 
Poithièr cbap. 5. artic. 11. jJV 159. Pboonsen chap. 18. §. 18, & 
cbap. 41.. % tt. Du Ptry cap. 16. ■§. 1. 2. 3. e 4. ,, ivi ,, Il pre- 
„ sentante può esperimentare le sue ragioni per esser rim-- 

borsate tanto della sorte principale , che dei danni, ed 
,, interessi liquidati , secondo che è stato spiegato nei 
,, num. precedente, contro tutti i compresi ^ nella lettera di 
s, cambio, o sia chi l’ha accettata, o chi l’ha giratalo chi 
„ ha, data la valuta, quando ha promesso per il pagamento, 
„ o chi l’ha tratta, o chi ha dato l’ordine di trarla, se ve 
,, n’e prova bastante, tutti questi sono obbligati in solido, 
,, cioè a dire per tutto il debito sì della sorte principale, che 
j, dei danni, interessi, e spese „ e al (J. 11. „ ivi „ Se alca* 
,, no dì quelli, che hanno fatte le girate, o data la valuta. 
,, per qualche girata, pagasse al presentante della lèttera di 

cambia, protestata per difetto dì pagamento, 1’importare 
,, di essa, entrerebbe in tutte le-ragioni del medesimo prò* 
S7 sentante, tanto contro il traente, e l'accettante, checca- 
„ tro quelli, che hanno fatte le girate, o data la vaIutaper 
,, quelli anteriori alla sua, cioè contro tutti i suoi autori , 
,, come si è specificato nel capitolò 9. ,, Cararegi il Cambista 
instruìto cap. 3; 96, 97. e 98. ,, ivi Decimo caso,. Pietr°> 
„ sopra di cui è stata fatta la tratta, accetta una lettera di 
,, cambio ; ma essa viene pagata da un altro sopra protesto 
,, per onore della medesima lettera, oppure della girata. hai* 
,, lisce poi il datore della lettera : si cerca , se il terzo , » 
,, quale l’ha pagata, abbia il suo regresso, o. rivalenza con*- 
„ tro di Pietro, che l’ha accettata? Si risponde .affermativa" 
„ mente, perchè siccome tanto il traente, quanto-chi ha da* 
,, ta la valuta della lettera, o sia il remittente, quando 1* 

la rimessa sopra di se, o sta del credere, come anche ria- 
„ ti ì giranti, e T'accettante, sono obbligati in solidum alla 

sodisfazione, e compimento della lettera verso colui, che 
* ìr l’ha presentata, e fatta accettare, come pienamente prò* 

,, va il Du Puy de Ut. carab. al cap. 16., e noi al di>c. 5 8. toma. 
„ de commercio-yc osi. colui , che l’ha pagata sopra protesto, 
J4 avendo fatto negozio, utile per tutti i sudetti obbligati„ 
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„ acquista per conseguenza 'Contro olàscùno di loro 1' azione 
„ negotiomm gestonm ; conforme dimostrano dottamente Monsig. 
„ Ansaldo de . commercio ai disc. 79. ma,:, 8. & seqq. il ■ Du Puy al 
,, cap. 16. num. 11. c al cap. 9. num. iz. c 12., e pienamente il 
„ Torre de Cambiti disp. 2. qu.xi. dal n. 24. quasi fino alla fine. ,, 

A RTLCOLO TRENTESIMOSETTIMO, 

--S 0 M M A R I O, 

i* cambiale sopra più persone deve essere accettata da tutti, wì 
1' accettatone deve farsi da «iascuno per la sua tangente. 

1. Diverse maniere di trarre sopra più di una persona. 
3 Chi ha la firma d’un negozio obbliga tutti pii interessati . 
4. E perciò chi contrae seco ha il benefizio deli' azione institoria con- 

tro i medesimi. 
5. Anche per consuetudine mercantile. 
6. Caso di tratta sopra più persene non socie. 
7. A Cora deve prendersi /’ accettazione da ciascuno dei trattar}. 
8. Obbligo di cavare ti protesto contro chi dì essi recitsa di accet¬ 

tare . 
9. Isso di Massa sopra tal particolare . 

\Jdì A cambiale tratta sopra due , tre} 0 più persone 3 deve essere 
singolarmente accettata da tutti quelli , sopra de' quali e tratta ; 

a mcnO' che non siano tutti socj di negozio, nel qual caso potrà rice- I 
vetst J accettazione di quello, che ha il diritto della firma ; ma> non 
essendo socj , e non avendo alcuno il diritto di obbligare un altro,., il 
portai 01 e deve contentarsi dell accettazione di ciascuno in particolare 
p.i la t ungente , che gli spetta nella tratta , e protestarsi solennemente 
contro chiunque non accettasse, nella stessa forma che si farebbe, se 
la tratta fosse sopra di un solo, e che questo ne ricusasse l' accetta¬ 
zione . 

ANN. 0 T AZIONI. 

In -due maniere può accadere, che una cambiale sia trat¬ 
ta sopra piò di una persona. La prima può essere allorché 
una lagione mercantile è composta di più socj, e porta quin- 

1 ^ norae “i più persone, come succede frequentemente in z 

Ss 2 



tutte le Piazze di coimperci° Jja seconda può essere per¬ 
chè voglia veramente traisi -sopra- più di una persona, ben¬ 
ché non vincolate in-up* formale società. Il primo caso è 
ovvio, e succede frequentemente, e il secondo all’opposto è 
rarissimo. 

Parlando del primo caso, siccome nelle società mercan¬ 
tili si determinano le persone, che hanno la firma del ne¬ 
gozio; così, quando una di quelle tali persone, che per vir¬ 
tù della scritta sociale ha la firma del negozio, ed è perciò 
Autorizzata ad obbligare la ragione sociale, firma 1’ accetta¬ 

li zione, non è necessario, che gli altri socj la firmino; giac¬ 
ché, avendo quella tal persona il mandato legale dal cor¬ 
po morale dei socj, viene colla sua firma ad obbligar tot- 
ti i socj, come se ciascuno di essi firmasse 1' accettazione , 
secondo ciò, che insegnano Barro/, in kg. éamdem in pincip. è 
fine ff. de duobus re ir, Brune man. in kg. aeyeum pratori i. ff.de imi. 
acìionc num, i. & in kg. cuiquc $. ff. eod. num. 4. F eli ciac di mi et, 
cap, 30. num. 15, Rot. Rom. dee. 151, num. r. pari, io. recent, (f 
dee, 73. ». r. pari, 15. e magistralmente la Rota di Genova decis, 
13. ». 1. ,, ivi ,, In primis, quoniam qui pratponunt aliquem 
„ insti torcili, vel administratorem tabernse, ve! negonatieiu 
,, q-iia;st.iia rise, ex ejus fa dio obbliga ntur in solidum men¬ 
tre chi contrae con l’instirore, o sia con chi per volere dei 

^ socj dì un negozio è autorizzato a contrattare, ha il bene¬ 
fizio dell’ anione istitoria contro tutti gl* interessaci in quel 
tal negozio, alla di cui amministrazione è quello stato pre¬ 
posto , secondo i Testi espressi nella kg. 1. ff. & eod. de initìf 
aditone , per la gran ragione, che quelli, che contraggono coll 
ìnstitore seguono la fede di quelli, che lo hanno scelto, e 
che gli hanno dato il mandato, onde considerar si devono 
le contrattazioni fatte con lui, come se fatte fossero coi pre¬ 
ponenti, T ext. in kg. Prater Sed ti servite ff. de eden do, 6’ ff" 
dìa Rota Genuae dee. 14. num. 7. e 8. ,, ivi ,, Ratio est manife* 
,, sta, quoniam contrahentes curri hujusmo-di prepositosequun- 
,, tur fidem illorum, qui praeposuerunt & perinde est, ac sl 
,, cum ipsis contraxissent, d. I. prdmr &e. propterca diceba-f 

Baldus in rubr. eod. de exercit. quod quando piures exercent 
„ negotiationem per unum ministrimi, quilibec tenetur in 
,, solidum a derivativa obligatione indivisibiliter formata in. 
,, unirti personam : nam radix unitiva, & in solidum obliga* 
„ tionis derivatur ad ipso ministro, Castrcns &c. Est & alia» 
,, ratio, quoniam non convenir enni, qui cum uno centra- 
,, xit in plure-s distingui, kg. ne in piures ff. de exercit. a fi. 

Si sovvertirebbe in fatti tutto il buon’ordine del coni- 
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«lercio, se nelle accettazioni delle cambiali, o altri simili 
contratti mercantili dovesse intervenire la firma di ciascuno 
interessato di ogni respettiva casa di negozio; e perciò è 
pratica costante in tutte le Piazze di commercio, che per 
quanto possano essere piu, e diversi gl'interessati in un ne¬ 
gozio, e ancorché la ragione canti nel nome di due , o 
tre persone, non sia mai necessaria la firma di tutti i no¬ 
minati nella ragione cantante, e molto meno di tutti gl’in¬ 
teressati, per rendere obbligata l’intiera ragione; ma sia piu 
che sufficiente la firma di uno di quelli, che per volontà, e 
convenzione de’ socj è preposto ad amministrare, e firmare. 

II secondo caso, che si prende in esame nel presente 
articolo, e che è veramente rarissimo in pratica, quello si è, 
quando un traente volesse trarre una sola lettera sopra due, 
tre , o più persone non legate fra loro con alcun vincolo di 
pubblica società, ma per qualche combinazione debitori del 
medesimo di un’ eguai somma, forse per dependenza diqual- 
che affare comune. 

Verificandosi questo caso non molto ovvio, deve il traente 
riportare da ciascuno dei trattar) la respettiva accettazione; 
giacché non potendosi considerare un debito solidale , nin¬ 
no di essi ha facoltà, o mandato di obbligar l’altro. Così in 

/ fatti , esaminando e considerando 1’ avvenimento dà un caso 
simile , stabilisce il Phoorìscn al cap. io. 30. ,, ivi Une Iet- 
„ tre de change, qui est tilde sur Jean , Pierre , ^Nicolas , 

doi: èrre acceptée par cous trois, s*ils ne sant pas associez, 
cat ils n’oiat au-cun pouvoir de s’cngager l’un pour 1' au- 

,, tre, & chactm d’eux ne doìt acceptér, que pour sa por- 
,, tion, cai alors aucun ne s obligc solidement, que pour la 

somme, «Se le porteur est obligc de se contenter d’unepa- 
,, rei 1 le acceptation. , 

Quindi e che, se alcuno di detti trattar) ricusasse di ac¬ 
cettare, deve il portatore cavare il protesto contro quello , 
eh., ricusa 1 accettazione, per la somma, a cui corrisponde 
la sua tangente, a meno che gli altri non accetta sero libe¬ 
ramente per ì’ importare di tutta la lettera: Phoon/en loc. cit. 
,, ivi Mais il est obli gè ( il portatore ) de prò tester con- 
,, t re cu acuti d eux en particulier, en cas qu’ils ne veulent 
,, pas accepter entr’eux trois la somme cntiere portee par la 
,, letti e de change, quand niènte deux d’ entr’ eux auroient 
,, accepcé pour le ut portieri . 

Cosi in fatti c stato sole n ne me nte prescritto nel regola¬ 
mento per a cambiali di Man a e Carrata, pubblicato nel 21. fto- 
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vanire 1782. al §. 31. „ 'ivi „ Una .cambiala tratta sopra due, 
tre, o più persone, deve essere singolarmente accettata 
da tutti quelli, sopra dei quali è tratta, -a meno che non 
siano socj di negozio, nel qual caso potrà riceversi 1’ ac- 

„ certazione di quello, che ha il diritto della firma: ma non 
,, essendo socj, e non avendo alcuno il diritto di obbligare 
„ un’altro, il portatore deve contentarsi dell’ accettazione 
,, di ciascuno in particolare per la tangente, che gli spetta 
,, nella tratta, e protestarsi solennemente contro ciascuno 
„ dei non accettanti, nella stessa forma che farebbe, se fosse 
,, sopra di un solo, e questo ne ricusasse ,1’accettazione. s, 

.ARTICOLO TRENTESIMO OTTAVO.. 

.SOMMARI O. 

r. Come deva contenersi il trattario nel ca<o che siano presentate 
da due diversi portatori .due cambi ali d'urta simile somma. 

2. Senza lettera d' avviso non si deve accettare alcuna cambiale* 
3. Caso contemplato in quest' articolo della duplicità d'una cam¬ 

biale ■■ 
4. In tal caso il trattario non deve accettarne alcuna. 

■ * 

5. Ragione, di questa regola . 
6. Da due sorgenti puh derivare il caso di cui si tratta. 
7. Se deriva da frode di terrai è un caso fortuito, che porta i danni 

a carico del padrone del cambio . ,. 
%. Se il caro deriva da mancanza di .lettera di avviso il danno ut 

rifiuto và a carico del traente. 
E ciò è coerente al regolamento per le cambiali dì Massa. 

30. Suggerimento prudenziale ai Banchieri. 

J^Enendo contemporaneamente presentate da due diversi portatori due 
cambiali simili nella somma , e nel tenore ; e non avendo .avvisoilUat‘ 
tar/Oy che della trasmissione di una sola, non dovrà egli accettarne ve¬ 
runa , ma dovrà interpellare il traente per avere i necessari) sànaii- 
mentì, ed estinguere poi quella delle due , che verrà indicata 
stesso traente ; 0 anche ambedue ; se fossero due diverse tratte. 

J.MKOT A 7, ioni, 
libiamo già fissato alVarticolo XXI. della prima parte, Ure 
senza la corrispondente lettera d’ avviso non è il trat> 
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tarlo obbligato ad accettare una cambiale , e che anzi accet¬ 
tandola potrebbe esporsi ai pregiudizi di qualche- falsità . ■ z> 

In quest'articolo si forma la fattispecie di due cambia* 
li di ugual somma-, di ugual data, di uguale scadenza, trat¬ 
te dal medesimo traente sopra Io stesso trattario all' ordine $ 
del medesimo prenditore, a segno che siano ambedue per¬ 
fèttamente compagne, nè diversifichino in alcuna benché mi¬ 
nima: parte ; e si suppone, che vengano presentate contem¬ 
poraneamente al trattario, nel tempo che egli non abbia 1! 
avviso, che di una sola¬ 

la simile fattispecie il trattario non è obbligato ad ac¬ 
cettare alcuna di quelle due lettere, e facendolo si esporreb¬ 
be al caso di soffrire il danno, che derivasse dall'essere fai- * 
silicata una di quelle due lettere Phoon/trubap. 16. $.24. ,, ivi,, 
,, Lorsqif'on présente à celai,, sur qui line tratte a été faire, 
,, deux premìeres, ou deux secondes lettrcs de change déja 
,, e'chués, ou prètes à echeoir, d’ime ménte somme, dattécs 
,, d’un niènte jour, payables a une me me personne, ou ordre, 

& en mème temps ; & que celili, à qui on les présente, 
„ a regu avis du tircur, qu’il n’a tire qu’une fois sur luìr 

il doit bien prendre garde en payant, & n’en doit payer 
„ qu’une, en les retenant toutes deux, si elles se trouvent 
3, dansune mème main. Mais si Lune est endossée à 1’ ordre 
,, d’ une personne , & 1’ a ut. re à. Londre d’une autre, Jìlfait 
» bien de Ics laisser. protester toutes deux. Mais si pourtant 
„ il veut en payer une, il ne doit pas la faire, que le por- 
,, teur ne Lui ait donne caucion suffipnte, qui s’oblige de 
,, lui rembourser la somme avec le rechange, frais, .domina— 
>> ges, & interets, cn cas qu-il se trouve dans la suite, que 
» ectte lettre a été payée. mal à propos, & qu! elle atoic été 
,, e nei ossee par erreur, ou par fra ode . ,, 

La ragione di questa regola si è , perchè non potendo 
il fiat cario sapere quale delle due lettere sia quella , che 
deoba pagarsi, non e egli in. dovere su questo dubbio di ac¬ 
cettarne veruna'. 

^E vaglia il vero, o l'accidente deriva perchè vi sia ef¬ 
fettivamente la frode, per essere falsificata una diquelle due £■ 
lettere ; oppure perchè , benché vere e legittime ambedue , 

!a il traente mancato di dare avviso di questa duplicità 
tu tratte- uniformi in tutto e per tutto, 

3 . il caso deriva dalla prima sorgente, non può mal re¬ 
darguirsi il trattario, che per garantirsi, da una frode, ha 
avuto la precauzione di non accettarne akunadi due : nèpuò ^ 
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essere responsabile dei danni derivanti dal suo rifiuto, subi¬ 
to che egli non aveva altra maniera da salvarsi da un dan¬ 
no; onde, come caso fortuito, deve risentirsene il dannoié 
portatore possessore della lettera, il quale non può avere 
azione contro il trattario per la suddivisala ragione, nè mol¬ 
to meno contro il traente; che ha dato un legittimo recapi¬ 
to , e non ha lasciato di darne avviso al trattario,, il quale 
averebbe puntualmente estinta la lettera alla scadenza, se 
questo caso fortuito non l’avesse obbligato a sospendere l'ac¬ 
cettazione , e il pagamento: essendo regola di ragione, che 
il caso fortuito succede sempre a pregiudizio del principale 
text. tn leg. conir adìus in fin fi', de reg. tur. ove fa Gioita stabilisce, 
die non è imputabile a un terzo, se non vi interviene la 
colpa, o la mora, o se non è assunto per patto, come nota 
il Daoyx Iur.. c/v. sumtna ad verbum casus man. 6. vers. ,, ivi „ Ca¬ 

sus fbrtuitus non prassi a tur, nisi culpe praecessic, ve! mora 
intercessìt, aut padfcum intervenir,, Alex. corn. num, pe 

4. lìb. 1. Tusch.. concini. 428. li ter. a F. num. r. , e conforme, nel 
caso di frode commessa senza scienza, nè consenso, nè col¬ 
pa di chi pagò, fu fermato nella Fiorentina pecuniaria del 19- 
sette mire 1750- avanti F illustrissimo sig.. Auditore Cosimo UliveUt Ifi 
42. del tomo 2. del Tesoro Ombrosi ano num. 6. e 7. Or siccome il 
principale in questo caso è. fcl portatore della lettera, a cuv 
la medesima spetta: così ad esso ancora appartenere deve n 
caso fortuito, che accade,, e dà luogo al rifiuto della caill‘ 
lai a le . Senza che possa portarsi a carico del traente Q del 
trattario, come quelli, che non sono rei nè di colpa, ne di 
mora, e come quelli, ch.e non hanno per patto assunto affi 
pericolo di tal fi a tura .. 

Se poi l’accidente deriva, non perchè alcuna delle due 
lettere sia falsificata, ma perchè il traente abbia mancatoti 
darne il dovuto avviso, sarà sempre giusto il contegno^ dei 
trattario , conforme abbiamo stabilito all* articolo XXL dei.*» 
prima parte; e il traente sarà 31 solo debitore dei danni 
x: fiuto, come quello, che per aver mancato di carne avviso, 
è l’autore del rifiuto medesimo, secondo il, tri vi a le principio 
dì ragione più volte da noi riportato, che ehi è causa del 
danno, deve anche soffrirne Te conseguenze: text. in leg. videa- 
mui §. fin. & leg. qui dar»num ff. locati, in leg. sancimus ccd. de 
»ify P a u hi t d'issert. SS! tram. 8. Thomat dee. 4.7, num. 2. Rota Ls~ 
mana dee. 2ir. num. 30. part. 16. ree. Ó5 Reta nostra nella Ffaen¬ 
tina literarum cambiì del tg. settembre 174;. avanti la b. m. dei fw 
AUìditor Giuseppe lappa, ini y la pt. deltomÀ.. delTetcrTOwbroslatto§‘Z0i- 
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Dietro questi principi di ragione è stato disposto in con¬ 
formità della regola stabilita nel presente articolo dal più vol¬ 
te citato regolamento per le cambiali di Massa e Carrara al §. 34, 
,, ivi ,, Venendo contemporaneamente presentate da due di- 
,, versi portatori due cambiali simili nella somma, e nel te, 
„ nore , e non avendo avviso, che della trasmissione di una, 
,, sola; non dovrà il trattario accettarne veruna , ma dovrà 
,, interpellare ii traente, per avere i necessari schiarimenti, 
„ ed estinguere poi quella delle due, che verrà indicata dal- 
„ lo stesso traente. ,, 

Di qui ne segue, che imprudente atto è sempre riguar¬ 
dato quello di un traente , che facesse due diverse lettere 
per la stessa somma, e dell’istesso tenore; e qualora dal da-, 
toie del de nato venissero richieste due cambiali simili la 
prudenza mercantile esige, che piuttosto se ne dia una biel¬ 
la somma, che il detto prenditore desidera, e che si divida 
l’altra in due appunti di somme differenti, ma che venga¬ 
no fra ambedue a formare quella desiderata dal prenditore 
predetto. Questo in fatti e 1 avvertimento prudenziale, che 
a scanso d*inconvenienti suggerisce il Pboonsen chap. 5. §. 18. 
» ^J1 theui fait mal, ìorsque poni* une me me somme 
,, il fait deux lettres ne change d une me me te n sur; mais 
„ Ìorsque le donnear le desire ainsi, il peut en faire une 
„ de la somme, que le donnear desire, e diviser 1’ autre en 
,, deux sommes differentes, qui reviennent à celle que le 
„ donneur so uh alt e . 

ARTICOLO TRENT ESIMONO NO 

SOMMARIO, 

Se at trattano dopo avere accettata una cambiale ne presentata venir, 
un altra sìmile sentpa avere avviso, che di una sola, dovrà neo a; 
1 accettazione della seconda. ' 

nt ciò pe> la ragione deila mancanza della lettera d'avviso, 
^esta regola è conforme alla disposizione del regolamento per 

cambiali di Massa . 

Ualcra il trattario avvesse accettata unacambiale^ e che quasi contener 
por a ne amente gliene venisse presentata alita sìmile, senf avevi 
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avviso, tì'V jo/$ ; <3W<? fa tal f4/« negare, alla: stand# l! te- 

c.ett azione, £ lasciarla, protestare 

P 
^ N. N 0" T A Z / 0 N !.. 

„ ER. quel principio dì gius cambiario, die sì e stabilito all 
articolo JOX.deIla prima parte,, non dovendosi, accettare alcu¬ 
na cambiale,, di. cui non; si abbia una corrispondente, lettera* 
d’ avviso; non è quindi obbligato, un trattario1 ad accettare 
una cambiale, dì cui non ha- il detto; avviso,, come- nell* 

^ fattispecie del caso,, che. nel presente articolo, si prende *d 
esaminare: Imperocché, avendo già. il, trattarlo acce t tata uni 
cambiale,, di cui ha il corrispondente, avviso-, e venendc&h 
presentata una seconda- di ugual tenore-,, senza , che abbi- 
avviso , che di- una sola ; viene perciò- a mancargli 1 avvisa- 
di questa seconda :: Pboonsen ebap. io-. §. 34' ivi ,, Celui,. sui 

qui une lettre de diange est tirée, dmt agir prudeitaerf 
” en acceptant- une lettre de cliange, s’il croie en avou <-o- 

jà ac.ceptée une de la ìncme1 teneur,, 011 de la me me som- 
* me . & ne point llaccepter, que- sous urr protest dans e* 

formes que 1’acceptatiòn. sera nulle; et invalide, $ 1 r 
,, ve qu’ il. en alt dejà acccptée.1 une- autre. de la. nieme so » 

me,, ef de. la-meme: partie-, „. .. . 
E’vero , che può darsi il caso ,, che Ia: prima si 

tata . e. la seconda, sia la vera; ma il trattario avi- s _ 
usato prudentemente, ne sarà., responsabile delle, con,r ( 
ze dì questa frode, per tutte- quelle- ragioni, che 
latamente esposte nelle- annotazioni all artìcolo frecedente - 

Questa, regola: corrisponde precisamente- alla-dispo 
municipale di coerente mence al §. 35. del rt$p-+ 
delle cambiali per quella Piazza-, pi involte da noi citato „ v 

$ Qualora poi- il trattario avesse già. accettata una ai- _ 
cambiali simili, perché non presentate contemporanea1 ■ 
te, e che non abbia avviso, che della: trasmissione ' n )! 
dovrà, in tal caso lasciar, protestare la. seconda.. 

A R TIC O L O Q_U ARENTESIM O 

S. O. Mi M A R I 01. 

B, Il trattarioche ha posta: la tua: accettazione in piti di una t*®- 
hi ale, non deve, pagare, se non gli sono, restituite, tutte.. 

* 
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Tì viceversa il trattario non .è obbligato a pagare la tratta al par- 
tatare, se questo non gii presenta un esemplare della cambiale girata. 

3. V obbligazione di pagare una lettera deriva dall'accettazione, e così 
mancando al portatore l' esemplare accettato, ■manca il recapito* 

.4. Dalia gira dipende il mandato ad esìgere. 
5. Il portatore può avere il diritto di domandare il deposito ,di .una 

cambiale accettata , ma non ad esso girata 
6. La negligenza in ciò del portatore non è punibile■. 
7. Uso dì Massa sopra tal particolare., 

TX trattario, elee Tea posta la sua accettazione in pie di una cam- 
Itale, non deve pagare il valore della medesima al portatore di un 1 

.altro esemplare, su cui sia fatto l indosso -a suo favore , se contempo¬ 
raneamente non gli restituisce /’altro esemplare della stessa lettera ove 
esiste la Ài lui accettazione.. Viceversa il trattario medesimo .non è ob¬ 
bligato .a . pagare la tratta .al portatore della cambiale accettata , se 
questa non è ad esso girata, e se nel tempo stesso non gli presenta, e 
.•Consegna ugualmente .un esemplare della stessa cambiale girata a suofavore* 

ANNOTA ZIO N I. 

.Siccome X obbligazione di pagare una lettera deriva dall’at¬ 
to dell accettazione , che il trattario appone in piè di uno 
degli esemplari della lettera; ne segue da ciò, che non pre- § 
serbandosi dal portatore Tesemplare accettato, manca a que¬ 
sti il recapito., che costituisce il fondamento dell’ azione cam¬ 
biaria ; e perciò il trattario non è obbligato a pagare :V im¬ 
portare -della lettera , se contemporaneamente non gli viene 
consegnato l’esemplare, che contiene X acccttazione ; Sì per¬ 
che U trattano non deve pagare per restare esposto ad esse¬ 
re un altra volta molestato da chi presentasse il predetto 
esemplale , si perche -senza questo non può il portatore ot¬ 
tenere alcun mandato contro il trattario; jPboonsen ebap, rfi, 

19. ,, ivi Un acceptcur pene bien pa.yer le montant d‘ 
» une lettre de change à «alai, à 1’ ordre de qui la lettre 
„ non acceptec est endossee, quoique celle, qui estacceprée 
» ne soit pas endossée à l’ordre du mème. Mais l’accepteur 
„ doit retirer en mème remps des maìns de celili, à qui il 
„ paye la lettre, qui est acceprée, aussi bien que celle qui 
„ est endoséeà fin de voir si celle, qui est acceptée ‘ni 
,> est pas payable à une autre personne . 

All opposto, se colui, che ha un esemplare della cambia¬ 
le accettata dal trattario, non ha ugualmente il mandato ad 

X t z 



332 Leggi e Costume del Cambio 

>1 

esigere; quale può derivare dalla gira a suo favore fatta in, 
4 quello stesso, o in altro esemplare della cambiale medesima, 

o sivvero da un ordine per lettera del prenditore della cam¬ 
biale , non può egli costringere il trattario accettante a'pa¬ 
gargli l’importare della tratta; giacché questi ha contratta 
la sua obbligazione a favore del prenditore della lettera: on¬ 
de o questi, o chi ha il suo mandato, o chi è suo cessiona¬ 
rio, hanno unicamente il diritto di esigere: che però, se il 
portatore non è rivestito della qualità di cessionario, o di quel¬ 
la di procuratore del prenditore predetto, resta privo di azione 
a poterne pretendere il pagamento, conforme dietro questi 
principi di ragione stabilisce Phoonsen chap. 16. §. 28. „ ivi ,, 
,, Un accepteur n’est pas obligé de payer au porteur la let- 

tre de change qu' il a acceptée, quoiqu’ elle soie pa3-3blc 
à ordre, si elle, ou ime autre n’ est pas duement endos- 
$éc au alt porteur , qui ne peut pas non plus obliger I'ac- 
cepteur de lui payer la lettre, s’ il manque quelque cho* 
se d’cssentiel a 1* endossément, sans lui donner caution 

„ suffisante des suices , qui pourroient arrivar; (Stracce* 
,, pteur peut consigner le payément, ou Je faire écéi «tv 
,, banque sur un compte de consignatìon , pour erre fait a 
„ qui il apparti en-dr a , sans que le porteur aie ridi » 

„ dire. ,, 
Comecché per altro il portatore della cambiale accettata, 

benché manchi del mandato espresso ad esigere, o del 
di ottenere il pagamento come giratario, ha però il maiu^° 

5 tacito, e presuntivo a procurare l’ estinzione della lettera, c 
va unito a quello ricevuto di procurare I'accettazione , s01* 
io quindi di parere, che un portatore di questa specie abbia 1 
facoltà di domandare, che gli sia fatto il pagamento della e ^ 
ta lettera, dietro la dì lui obbligazione cautelata di restituì* 
re 1’ importare della medesima, venendo presentato a-ir0 

esemplare della stessa lettera ad altri ceduto , e indossato > 
e, non volendosi ciò eseguire dal trattario accettante, son0 
poi di parere, che il portatore possa sicuramente costringer¬ 
lo alla scadenza della lettera a depositare la somma in q^e* 
«Ione per stare a disposizione del legittimo patrone de 
cambio. Così in fatti ha prima di me opinato il pbconfd1' 
chap. 15. 5. ,, ivi ,, Celui qui reqoit une lettre de cbange 

pour cn procurer 1’ acceptation, avec ordre de la garoei 
iusques à ce que celui, qui lui montrera la seconde , 
la troisiéme endossée, la lui domande; & si elle viene % 
écheoir sans que personne la lui aìt encore demandée, U 

>s 

)) 

3} 



Parte II. Artìcolo XL. 
m 

il doìt en démander le paycmcnt à 1* accepteur, en lui 
,, offrant de lui donner camion, ou il doit lui faire intimer 
,, de consìgner le montant de la lettre pour ètre payé à qui 
,, il apparriendra ; & si 1'accepteur refuse fune & l1 autre,- 
,, le porteur ne doit pas manquer de protester faste de pa- 
5, yément , un pareìl protest étant valide contre le ti» 
« reur. h 

Qualora però un portatore di questa categorìa lasciasse 
di fare la suddivisati richiesta, e conservasse la lettera già & 
fatta da esso accettare fino al momento, in cui gli venisse 
richiesta dal portatore dell’esemplare, che contiene gfindos- 
si , non sarebbe mai responsabile di alcuna conseguenza; per 
la ragione che essendo egli stato dal remittente unicamente 
incaricato dì procurare 1’ accettazione , e di conservare la 
lettera accettata fino a che gli venga richiesta dal portatore 
dell’esemplare, in cui sono stati fatti gl’indossi; subito che 
eseguisce rigorosamente il mandato, non può mai esser per¬ 
seguitato colf azione mandati direiìa: e in caso tale tutta la 
colpa, e tutto il danno deve cadere sopra quello, che ha 
trascurato di rimettere in tempo, o di dare gli ordini ne¬ 
cessari perchè fosse rimessa in tempo alla Piazza, ove deve 
seguire il pagamento, la seconda, o terza di una cambiale, 
che contenga le gire , e che sia stata 1’ istrumento della ne¬ 
goziazione. Tale appunto è il sentimento del Pbocnsen chap. 15. 

5- 5. ,, ivi „ Cependant, si celili, qui à procuré 1’ accepta- 
,, tion de la lettre, ne la fait pas protestcr, il n’estrespon- 
t> sable de rien; mais celili, qui lui a remis la lettre, doit 
,, en suofhùr la perte, ou le dommage; ayant negligé, ou man- 
» qué de donner les ordres nécessaìres, pour que la lettre, 
,, ou les lettres endossées fussent assez à rems dans la Pla- 
r, ce, oìl elle étoient payables. „ 

Così in fatti prescrive per le Piazze di Massa, e Carrara ? 
il regolamento per le cambiali dei 1782. alti 55-3 7- e 38. ,, ivi ,, 
,, Colui , che riceverà una lettera di cambio per farla accet- 
,, tare, con ordine di conservarla finché non gli venga ri- 
,, chiesta dal portatore di quella, che è stata negoziata, se 
,, dopo averla fatta accettare non comparisse alcun portato- 
,, re di quella negoziata prima della scadenza, dovrà doman- 
,; dare il pagamento al trattario in virtù della cambiale ac- 
,, cettata , ed esistente in sue mani; o almeno richiederne il 
„ deposito; e venendogli ricusato, dovrà protestare solcnne- 
„ mente il rifiuto del pagamento. 

,, Siccome però un tal portatore non ha che il scmjpU- 
Tt 3 
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t) ce mandato a procurare 3’ accettazione della cambiale , e 
J} manca di quello ad esigere; così in caso .simile il i ratta rio 
3) dovrà .esigere una cautela, o sia un” idonea obbligazione 

per il buon -pagamento; c, in caso che gli venisse ciò ri- 
„ cusato dal possessore, avrà il diritto il trattarlo di depósi; 
„ carne il valore per passarsi a chi di ragione.. Il possessore 
,, al contrario non potrà ricusare una simile cautela, nè ia 
9) subalterna condizione impedirne il deposito. 

Fine della feconda Parici 
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P A R. TE T E R Z Jl 
Del Pagamento- belle. Cambiali 

ARTICOLO- PRIMO 

S O' M MARI 0\ 
* 

Chi ha accettata una- cambiale deve' pagarne il valore al postesi 
sore il primo giorno dopo quello■ della scadenza* 
Legge municipale di Toscana .. 

31. E- in specie di Livorno.. 
4;.. Ragione della regola.. 
5'.. Autorità, che la convalidano .. 
6v Usi dì diverse Piagge, che si enunciano’ nel rumi', segg".. 
15. Qùal sìa ii giorno della se adendo- delle cambiali. 

U* tratrai . .. che abbia accettata una cambiale’, deve pagarne il va¬ 
lore al posso! re uà (salario 1! primo giorno dopo quellor in cui ter- E 
mina il periodo assegnato alla Scadenza, della medesima.. 

A hi N 0 T A Z T O N !.. 
«jF 

IN Toscana dedvL questa -regola dalla disposi zio ne dello 5V<?- 
7lì";' cfWÀ* Mercanta di Fife ~f ' b. 2. rub. 8. $i *»• 

ì ■" I- imr.no c- j - a r ti colar m enti, or." 1:.. : a dal §'. 1, dei capito- 
/? À- it'74 pVìi volte ali gali ,, ivi’ ,, 1rimo-. che le lettere 3 
** d; cambio . ode tiare- debbano essere- elettivamente pagate- 

subito dopo scadute , 
' ' po 0ver no si al Hit>.r in- piu luoghi di’ quest’ Opera, e 

si i ..-ralente- al numero 20. delie annotazioni .all’ ari itolo- 111. 
à i pr. ma- parte, che coll atto dell’ acce trazione viene il ^ 
ri. -irlo a contrarre- Tei; b I • ga zinne de consti tuta peci! ni a a fa- 
woi'o del possessore della, lettera;, ne segue per inevitabileco- 
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rollano, che contratta una tale obbligazione, debba infalli¬ 
bilmente eseguirsi, per non esporsi ad essere perseguitato- 
dall’ azione de condii ut a pecunia , che compete al possessore 
della lettera, a forma del teda nella leg. recepiitia 2. cod. de 
,condituta pecunia , ove il Bruncmano num. 3. & peni è» kb. $• co£ 
j/c. 1 ?.. numero 1. ivi ,, Non tantum hseres convenir! potest 
,,, ex contraghi-, vel delicto defungi, tic ditìum ^est ,, sed & 

quilibet, qui ex solo consensi; constituit se soluturum suo, 
,, vel alterius nomine, tenetur tum ipse, tum eius hstres 

hac anione de constituta poecunìa, leg. 1. h. t. , quanti ex 
^ aeqnitate prastor introduxit ad coercendam improbitatem 
,, eius-, qui fiderà falicret. ,, 

- Seguendo questi principj è stato così stabilito daÌFranck 
insti t. jnr. camh. iib. 1. sedi. q, tìt. 6. 8. Heinecc• e km. jnr.canti- 
fap. 6. §. t. 0 §. 5. „ ivi „ Tradati obligatio ex acceptationè 

de mura nascìtur, & trine iìle convenir; potest tum a pi£* 
sentante, tum ab indossatario ; quamvis , interposìta prò* 
testatione, in ntriusque sit arbitrio posti tum ad versus tras- 
satum agere malie, a 11 ad versus crassa ntem Scaccia de 

Cambio Jf. %. Glossa 5. num. 327. PV<jy $#/>• t. §■ a- w m 
La regola generale si è , che quello1, che ha accettalo, 

,0> 

,jy 

jy , non possa ritrattarsi, nè esimersi da pagare. Poteva eg r 
J>> non impegnarsi , se non aveva l'assegnamento ; ®ssen" 

dosi impegnato- colla sua acce trazióne ha corsa la c^e -j5* 
traente &c.. ,, Casaregi il Cambista Instruito cap. 3. 

' ipptemenio dite. 33. Monsignor Arnaldi dts^^ _Luca de cambiis in M\„ 

animerò ?$. & seq. de mercatura Pboomen ehap. io. §■ 20. 

l x. tr i »». Stvyik'. JUf. .S. »»- 
4. 1. »*«». rrg. 116. & 117 

de 
1' ac 

ixìtiòn crue nous avons donnée du contrari, quuntervien 
par T acceptation entro T accepteur , & le proprietair • 

” la lettre, que V obbligano» primitive, qui nait de ceco * 
” tradì, est de payer la somme por tee par la lettre a so, 

” ^Coco-emi’Vure a questa regola universale sono fe 
sì-zio ni particolari delle Piazze di Europa, fra le qua.* f* 
le dedi Stati di S. M. il RC di Sardegna a iorma del C*M 
Carolino li-or. 2, tir. 16, ebap. 3- k *■ n iV1 » 0.»! con que ^ 
,, négoeiera , ou don nera cours sous son noni a de* ettres 
,, de eh auge, sera obli# de les fa ire payer en ternps duk»« 

la maniere, et au lieu porre s par iceiles, sous pei ned erre 
iJ tenuatous l:e* dommages, depens-, rechanges-, et intdrets 

Xi regolamento per le (ambiali dì Masse Carrara al ■§■ cosi 

ivi Il appert par la 
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dispone „ ivi ,, II. primo giorno- dopo quello, m cui tersmi- 
w na il periodo assegnato alla scadenza di una cambiale , 
,, dovrà il trattario essere in obbligo di estinguere la mede- 
„ sima con pagarne l’importare al possessore, il quale avrà 
,, l’obbligo dì domandarne il pagamento , 

& ordinanza de/ìa Città di Roterdam del 9, ottobre r 660, al §. 6. 
cosi prescrive „ ivi ,, On pourra exiger des acceptcurs- par 
„ forme de courte just ice, le payément des lettres de eh unge 
„ échcuos, qu’ils auront acceptées darti cettc Ville. 

Lo stesso prescrive il §. 3. dei droitt et couumts du change 
d'Anversa ; e il §. 1. delie ordinanze di Amburgo prescrive lo stesso . 

Les or don nane ci du change de Frane fori del 1%. settembre 1667. a! 
13. hanno stabilito come appresso , cioè,, ivi ,, Les lettres de 
change à vene, oh à. déux, ou trois jours de v-eue, uè soni 
pas du nombre de cclles, qui ne doivent étre payées, que 
dans 15. jours coirune ci dessus , et 1’ accepteur ne pourra 
pas demander des jours de favetir pour les payer, mais il 
sera obligé de les payer d’abord, des le or écheancc; ou du 
moins dans 2,4. heures apres . „ 

L'ordinanza per i carnij emanata dall' imperatore Carlo VI. nei., t 
io, settembre 1715. per regola delle Piazze degli stati austriaci 
zìi'articolo V. cosi dispone ,, ivi „ Le lettere di cambio este¬ 

re di tratta, cioè dal traente fatt-e sopra la terza persona , 
c dalla medesima pagabili ,, siano per una ,, o altro luogo , 
formate a vista , o a uso per certi giorni, e tempo essen¬ 
do scorso il tempo denominato della scadenza, e passati 
li soliti giorni di rispetto, dovrà quello, che ha accettata 
la cambiale ( siasi la valuta sborsata , e la medesima ri¬ 
cevuta dal datore della cambiale , o nò ) essere obbligato 
al pagamento senza eccezione qual’esser si voglia, Imi-' 
taneto cosi la regola generale ,, Chi accetta pagbi. 

Lo stesso prescrive Xordinanza per ì carni) della.' Piazza di 
Augusta al (y En cinqui e me liete ÓV, ij>- 

Il §.è. d'er ordonnaces du change dì Br-esìavta dèi 1%. novembre 
1671. comanda,, che ss osservi un'uguale disposizione per quel-13 ■ 
la Piazza,. . 

L’ordinanza per il' cambio di Danzjea 'del 1-69.8. ai §. 16. 
cosi -dispone ,, ivi ,, Celui, qui accepte. une lettre de c han-I4-' 
r> Sej devìent lui mème débitenr ; et soit que la vale tir en. 
,, soit payée, ou non, il est obììgè de la payer dans le tems 
„ marqué, sans ancun delai en argent de la caisse . ;t 

Il regolamento del cambio per ic Piazze de! Branderaburghese 
del 17., settembre. 16,8.4. al §. 7. così prescrive ivi „ Celai, qui. 

‘ 
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acce ite une lettre de eh auge , demeure obligé également 
” envers le porteur, et envers le tireur, de la payer au joar 

de l’échéance . „ 
Qual sia poi il giorno della scadenza de he cambiali , 

siccome questo dipende da diverse circostanze, c dai diversi 
usi delle Piazze, sarà questo perciò il soggetto degli articoli 

susseguenti 

ARTICOLO SECONDO, 

SOMMARIO. 

Ih una cambiale data, o vista a tanti giorni, quello delia data, 
o deli'accettazione si computa nel calcolo dei giorni s t untino uri 
quali è a benefizio del trattario.. 

JJso di Livorno . 
Autorità della regola per Livorno.. 
Esempio magistrale. 
Come decìfo dal 'Tribunale di Livorno. 
Che è passato in cosa giudicata. ? , 
In Firenze ci pratica dìverfamente, non contanciujt il giorno 

data 
La regola generale è contraria alluso di Livorno.. 
E questa è secondo il gius comune • 
Che è seguitato dai Dottori, e dai Tribunali. 
E singolarmente da quelli, che trattano ael gius cam >a. 
1 regolamenti particolari sono uniformi atta ditta sego a 
Si notano le diverse Piazze ove e in u.-o. 
Ih Livorno la rego a è diversa quando le tratte con fatte 

giorni dopo la data. 
Pratica dei menanti di Livorno. t , . 

\Uando una cambiale e tratta a tanti giorni ua■ > , 
,nello della Jwu. o dell'accettazione si computa mila 

'dii giorni, cominciando il perìodo per la scadenzasi .ecmen t & . 
de,imo dilla data. VMm giorno po. e lmo a benefico d i ».'no , 

1 o sia dell' accettante ; t il immisi,ertamente ,udente dece fi 
sti farne il pagamento senza lite, ne eccezione veruna. 

Ve. 

3- 

4- 

5- 
6, 
7* 

S. 

9- 

io. 

a i. 
12. 

*3- 

1.4. 

15‘ 

A N H O T A Z I O. N /. 

T ’ 
li Uso stabilito in Livorno si è quando una cai- 

tràttà a tanti giorni data, il dì de ila data sìa compreso -•- 
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calcolazione dei giorni, a cui è stabilito il periodo della cam¬ 
biale : come per esempio, una lettera tratta sopra un ban¬ 
chiere di Livorno il dì primo di maggio a dieci pomi data, il 
periodo cominci a calcolarsi il medesimo dì primo, c termi¬ 
ni il dì io. dello stesso mese, giacché l’ultimo giorno è a be¬ 
nefìzio dell’accettante, il quale nel dì seguente deve pagare 
irremissibilmente . 

Lo stesso si pratica per le tratte a tanti giorni vista , 
nelle quali la calcolazione dei giorni si comincia a fare dal 
dì dell’accettazione ; e godendosi P ultimo giorno dall’ accet¬ 
tante, se ne fa poi 1’ estinzione nel giorno immediatamen¬ 
te seguente. 

Nessuna legge municipale ha ciò prescritto in Livorno*, 
ma solamente l'inveterato costume di Piazza è ormai dive- * 
nuto una legge, da cui senza una revoca d’ ordine Sovrano 
non è piò permesso il recedere. 

In fatti nell’anno 1765. si suscitò in Livorno una fierissi¬ 
ma disputa fra il Sig. Gio; Cambiaso di Domenico da una 
parte, ed i Sigg. Gio: Gio: Du Four, e Ragueneau Marcila * 
c compagni dall’altra. 

I Sigg. F. Marchant e figli di Parigi trassero due cam¬ 
biali sotto dì primo aprile 1765. sopra il detto Sig* Gio: 
Cambiaso di Domenico a sessanta giorni data. Nel dì S. mag¬ 
gio U trattario accettò ambedue le dette cambiali, delle qua¬ 
li alla scadenza una si ritrovò girata al Sig. Gio: Gio: Du 
Four , e I’ altra ai Sigg, Ragauneau Marchà e compagni . Nel 
dì 31. maggio i detti possessori si presentarono al Sig. Cam- 
biaso, a cui ne richiesero il pagamento, e da esso nc ripor¬ 
tarono la seguente risposta, cioè: ,, Non la paga, perchènon 
» scaduta, gu-cchè, essendo del 1. aprile a giorni sessanta 
*> data, scade domani; e perciò si protesta della nullità dell’ 
» atto, come intempestivo, e di ogni spesa, danno di ritor- 
,, no, e di ogni alerà, e qualunque cosa lecita di protestar- 
s, si ,, In conseguenza di questa replica furono cauti i pos¬ 
sessori delle due cambiali di levare ’I solito protesto, e in 
tal occasione i Sigg. Lazzaro Damiani, e Lanccllottì inter¬ 
vennero a onorar quelle lettere, che furono da essi pagate, 
quella cioè del Sig. Du Four in virtù del ricorso al medesi¬ 
mo apposto da un giratario, e la seconda per onore della 
firma dì un indossante. Nel dì seguente il sig. Gio: Cambiar 
so dì Domenico fece istanza dì estinguere le dette cambiali, 
3Tia le trovò pagate dalla casa Damiani, cne nella stessa se¬ 
ra del ji. Maggio ne prese la sua rivalsa; onde il Sig. Cam* 

Vv 2, 
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bìaso procede a fare giudici al mente il deposito deli’importa- 
re di quelle due lettere, e messe causa negli atti di n. 541, 
del detto anno 1765. dei Tribunale dì Livorno, pretendendo 
che, attesa l’in tempesti vita dei protesti, fossero i possessori 
di quelle lettere condannati alla refezione dei danni di que* 
gli atti, e dei ritorni, e singolarmente di quelli della vulne¬ 
rata estimazione della firma del traente. Dietro vinta simile 
istanza si accese una lite la più clamorosa, e la più Sde¬ 
gnosa , e il pubblico ricevè dalla dotta penna dei piu abili 
giureconsulti, che esercitavano l’avvocatura in questa Piaz¬ 
za, diverse allegazioni in stampa , ove la materia si trova 
esaminata dai suoi più elementari priori p). I dotti filmi sigg. 
Pietro, e Antonio Mi ehm avvocati del Collegio dei Nobili di 
Firenze , e giureconsulti di merito non ordinario, furono 
quelli, clic scrissero a favore del sig. Cambiano sostenendo 
che il giorno della data era escluso dal periodo assegnato ai- 
la scadenza di quelle lettere: c chiunque legga la loro con¬ 
sultazione nella L bumen. lìtcrarum campii, qwad ìntempativam 
protestati onera soluti onis , che è veramente magistrale in questa 
materia, essendo ripiena dei più solidi fondamenti, e àAVs. 
più scelta erudizione, deve confessare, che secondo le regn* 
le di ragione il loro sentimento era il più plausibile , ed * 
più giusto. Doverono però essi ciò non ostante soccombei e, 

e vedere assoluti i sigg. possessori delle cambiali dalle pre¬ 
tensioni del sig. Cambialo, per la ragione che al. dotto of¬ 
fensore di essi ( il fu sig. Avvocato Gaetano Marcimi ci one¬ 
re voi e ricordanza nella Curia Livornese ) riuscì il gii55tl 
ficare , che l'uso della Piazza era diverso: orme su questo 
fondamento il fu sig. auditore assunto Franse s chini sotto, di J0> 
luglio 1795. pronunziò la fua finale decisione, con cui aie aia* 
rò ,, ivi ,, Attese specialmente le giustificazioni, che -n 
,, sopra l’uso di questa Piazza, doversi assolvere.li sigg. no, 
„ Gio: Du Four, Ragueneau Marcha, e compagni, e li sigg- 
„ Lazzaro Damiani, c Lanciotti dalle, cose pretese contro 
,, li medesimi dal sig. Gio; Cambiaso di Domenico ; poicne 
JS dichiarò aver potuto li suddetti sigg. do; Gio: Du Four, e 
„ Ragueneau Marchà, e compagni lecitamente, e validamen- 
,, te levare i protesti sotto dì ai- maggio prossimo passato 
„ delle due cambiali di Parigi tratte del primo aprile a sii- 

scinta giorni data? di che nei presentì àtri ; ed aver potuto 
y lecitamente, e validamente li sigg. Lazzaro Damiani ? e 

Lancellotti pagare indetto giorno le cambiali suddette per 
^ onore delle rispettive: gire, c prendere quel giorno m «de-; 

- 
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.9J’ simo le loro rivalse : e conseguentemente condannò il dèt- 
,, to sig. Cambi a so a rutti i danni, che di ragione. 

Dopo questa sentenza non sì è più disputato in Livor¬ 
no, che il dì della data delia lettera debba imputarsi nel pc- g 
riodo destinato a fissare l’epoca del pagamento: questa rego¬ 
la introdotta dall’uso è divenuta pacifica dopo la referita de¬ 
cisione emanata con tanta discussione di .causa. 

Ita Firenze però V uso è contrario; e nella detta calcola¬ 
zione non si imputa il giorno della data. Cosi in fatti fu 
magistralmente deciso dal fu si g. Cancelliere Bartolommeo Archi 
nella Fior emina recursus del 30. àecembre 1735., fra il sig. Antonio ? 
Mere ani el!: da una, ed il sìg. Francesco Perini dall' altra al §. Per 
quello &c. ,, ivi „ Per quello poi attiene alia seconda inspe- 
9> zione concernente il merito, la ragione di decidere fu, 
,, perchè la lettera di cambio conteneva , che il sig. Mercan- 

celli dovesse pagare a otto giorni vista, che vuol dire passati 
gl’intieri giorni otto dopo l’accettazione; onde la scaden- 
za cadeva nel nono giorno, e non nella fine dall’ottavo, 

ad text. in kg. Magna 1 z, cod. de contrai?., & commit. stipular. Phn- 
dedeus : essendo regola volga t issi ma, che il giorno del 

9t termine non si computi dentro il medesimo termine, Due- 
nas Reg. 196. e 199. &c, , massime nella nostra ipotesi , ove 

,, esiste la dizione À „ ibi „ A otto giorni vista „ che deno- 
„ ta , che il termine delli otto giorni a pagare debba prin- 
,, cipiare passato il giorno della veduta della lettera, o sia 

Alle tante altre autorità dì ragion comune, di risposte 
di Dottori, di usi di altre Piazze, allegavano, e reclamavano 
i signori Avvocati Michon questa puntualissima decisione del Can¬ 
celliere Archi: ma fu fatale alla loro causa l'uso provato\con- 
trario in Livorno; c perciò di nessuna efficacia a favore d'el¬ 
le domande del sig, Cambiaso potè essere quella rejudicara . 

Contraria poi all’uso di Livorno pare, a vero dire, che 
possa stabilirsi la regola generale; poiché il Gius comune c ^ 
insegna, che il giorno a quo notisi computa nella. calcolazio¬ 
ne dei termini kg. Vìe esina i.ff. Si quii cautìonibus, judìcìo /iste»- 
di causa falli/, non obtemperavìt, ove la Glossa ad dìtium verburn 
Vìcenna ,, ivi ,, Feci te ad jus vocari: tu pctis spati um, quia 
9f a loco judì-eli longius abes, debet judex dare viginti mil- 

li aria prò sìngulis diebus : nec computakitur dies, in quo fiat 
}, imerfqiita stipulano, nec dies, in quem sì sten darri etti,, Glossa in 
leg. Se ire 15. $. Multa veri, intra qui nqti agiata ffi. de exeusat. imor ,, 

Non tarara co ni pur ahi tur dies notifica! ioni!, nec dies re¬ 
ps ivi » 

Vv 3 
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capta ciiatiomf ,, Text. in cap. r. $. Si quìi igìtur, de exce fittone itt 
xcxto „ ivi „ Quanti infra odio die rum fp at ìli m ( die, in quo 
}) proponiticr, minime computato ) probare non vale at apertissimi; 
^ documentis ,, cap. n de restii, spoi. ,, Infra quindedm die- 
}} 7/ 1 i y1 j 

n rum spatium ( post diem in quo proponi tur ) quod asserir cara* 
„ probabit,, Glossa ìnCan. fhirsquis 4. qu. 5. ad verh. Ex tan ivi n 
,, Nota quod computandum est semper tempii* a recepnone 
licer a rum ,, nec comi ut abitar dies, ìnqu recepii li reras ,, & in cap. 
Super eo i%. de appellai* ad verbum recepisse „ ivi ,, Die reset Homi 
„ non numerata: sic dies, in quo excomunicationis exceptio 
„ proponi tur, quie infra oòfo dies probari deber, non compaia’ 
ì} tur in ilìis 0U0 diehus. ,, 

Dietro queste disposizioni di ragion comune non hanno 
dubitato di opinare ugualmente 5 Dottori , e di decidere in 
c o n fo rm i r à i Tribunali. In facci co sì opinò 1* Anton dio de 1 em¬ 
piere legali lib. 4. cap. 26. num. 4. il Brunemanm nella d. leg. vicenni 
millia t. ff.fi quìs catitìonibtis &c. ,, ivi „ Collige, diem prò mi s- 
w sionis de sistendo, & diem } quo debet se istere, non de- 
,, bere computarì ; unde probant , diem faflae inssnttationis 

non debere computari ,, IlDoneilo coment, de jur. c/vi!. Hfc.iv* 
cap. 8. §. 1. ivi „ Hoc amplius placuir, ne co quidem die, 
,3 in quem solurio dilata est, peti posse; ut, si proffnsens ca- 
„ lendis te data rum, petere carnea calendis non possym, si 

promisseris te daturum proximis nundinis, non passim pey 
,, cere, nìsi spatium omne nundinarum prastenerit „ & L0S‘ 
decise la Ruota Romana cerata Molines dee. 813. num. %t. e a ari. 
P rio lo dee. 319. num. 7. e nella conforma tori a la dee. 4°3 ■ r^’ V' 
e dee. 588. num, 16. 17- e 18. part, 18. tom. 2, recent, nera 
365. num.2. pare.2. recent. ,, ivi ,, fecondo, quia septem c>.sacs 
,, ex ilìis jurarunt in die, quo fuit fadta citatio, quoti *1^n 
,, non potuit, quia illa dies non computa tur in termino ,, e m I «■ 
ta nostra Fiorentina coram Magonio dee. 8. num. 6. e 7. ivi ,, l.r® 
9, quo in primis se offerebat vulgaris regala de die termini 
,, in termino non computanda leg. 1. ubi ]asm post ahot testa’ 
tur de communi opinone col. penul. vers. 1 MojSo ff. Si qms caut-, T11 
3, cura Bartolo rationem reddit, quia intelligimr de d 1 e bus 
,, proxime venturis: & maxime si terminus regnici uj a di* 
„ dUonibus A, ve! Ab, quorum virtus est excledere, & sepa¬ 
rare, secundum Castrense in d. leg. r. num. j. Alexander num- 18. 
cum ctncoràantìbus per Benv. Straccham in traci ai. de assccurat. G toss¬ 
ii- Tiraquell. de vetrati, consanguineo §. 5. Gloss. 87. num. i1, ^ 
seqq. & num. 52. 

Quelli ancora, che il Gius Cambiario hanno trattato t* 
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professo, hanno stabilita la regola generale contraria all’uso di 
Livorno, ed uniforme al Gius commin! Franch. ìnsiit. pur. camh.11 

lib. r. sebi. 5. tit. 4. $. 13. „ ivi „ In hunc dies a quo non 
„ imputatur, sive cambium in certum tempu-s visus, aut da- 
„ ti, si ve post visoni, datumque cónceptum sic ,, Pbmnsen 

ebap. 14. $. 5. „ ivi ,, Le temps du payément d’ une lettre 
du change, payable a quelques jours de vùe, ou aprés V 

,> avolr vùe, ou de date, mi aprés la date, commence a cow 

dulendemaìn du pur de la présentation , ou de la date de la lettre 

ove riporta , che ciò si osserva in Amsterdam in forza delì'ordT- 

nan^a del 6. fsbbraro 1663., e vi aggiunge la seguente nota, cioè 
>, ivi s) certe ordonnance on a détourné lesdisputes, qui 
» arrivoient autrcfoìs, pour saveis si une lettre de cha nge, qui 
,, croie payable à rant après favoir vùe, ou aprir la date, 
,, ne devoit pas^échéoir un jous plus fard, q.u’iin autre, qui 
,, étoit payable a tant de vùe, ou de date, carpar cetre or* 
,, donna noe on voìt, qu'a tant de vùe, ou aprcs favoir vile, 
» ® tant de dare, ou aprés la date, n’ est qu’une mèine rems, 
e a!ebap. r 6. §.y. ,, ivi,, Maisceiles, qui sont pay ables à usance, 
„ & a tant de date , ou de vùe, ne se payent ordinairement» 
a, I«e le ìendemain du jour de fécbéance ,, Savary ParfaiP 
Hégo-etantlìvr. 3. chap, 5, §. 2. „ ivi ,, Les tems, qui se don* 
,,.nent par les Icttres de change a cenx, sur qui ellet soli 
„ tirées,^ som quatte . Le prèmici* est quant una lettre est 
„ tiree a tant de pars de bue, c’est à dire à quatse, hait, dix, 
» quiiìze jours. Le tems ne court, que du \endema\n du jour 

„ de la présentation de la lettre , & qu elle a è tè acceptèt\ de sorte 
,, qu’ une lettre de change ti rèe à dix jours de vùe, qui se* 
,, roit acceprée le d ernie re avril, n’est exigible que fonzié- 
y> me ma37 ■ Le raison cn est, que le jour de la prèsentation, qui 
,, est le dernier avril, n est poìnt compiè, & fon ne commen- 
,, ce à compter, que du premier jourdemay. Le dìxieme mayx 

s) qti èchèoìt la lettre , n est poìnt encore compte. La raison de ce*' 
,, la est, que le dixiems ne finit qu à minttit; & par consequenc 
,, fon ne peut intenter aucune action contre f accepteur, que 

le onzieme jour de may, qui commence dans le moment, 
j» 9.ue dixémennit. Et en effe di , si f on commence à coni- 
» Pter par le premier may, & continuer jusqu’ au dixième à 
3> minnit inclnsivemcnt, il ne se trouvera que dix jour itane, 
,, qui est le tems, que f accepteur a pour parer la lettre, e 
il seguente cap. 6. nelle addizioni „ ivi „ J’ en ay tonchi quel* 
„ que eh ©se au chapitre précedent, mais non pas à fond 5 
ìx parceque n’ ctoit pas le lieti. Je dis dene ìì i’égard de I» 
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premiere prò posi tion, qu’il est certa! n , qu'une lettre tirsi? 
à àìx parsde vùe, acceptee le dèf nier avril, ou iw peut pK 
le fa Ire protester, ni intender aucune action contile 1' acce- 
pteur, que V onziéme mav, poni* deux raisons. La premie¬ 
re, parceque- ìe pur de T acceptation, qui est le dernier avri/(. 
cornine il à cté ditcidevsnt, ne se doti point compier, & Tondo!; 
seulement co in me n ce r àcompter lesdis jours d-u tems, que 
T accepteur a pour payer le contenta.' en la lettre su?- liti 
tireé, du premier may , qui est le lendemain de som ac- 

„ ceptation . C’ est un usagc,. qui a écé toujours pratile 
,, par les plus habilcs gens du commerce, La seconde, que 

la lettre ne peut étre protestile, cornine il viene d’éereciit, 
que le onziéme, parceque le jour, qu’elle échéoit, n' est 
point un jour de faveur, que donne le portetir de k let¬ 
tre a celui, qui a. accept.é: la. raison en est, come il ; 
c té dit ci de va nt, que la dìxième ne finti,. que a minuti, & pa: 
consequent T accepteur a cncorc- tept le jour jusqu’à mimiit 
peur la payer, & le porteci’ ne peut intenter aucune aél/on 
à Tcncontre de l.! accepteur, que le empierne may , qui coni- 

,, mence dans le moment, que le dixiéme finir „ Sanniti Ri- 
card trai tè generai du commerce titr. dee lettre s de ebange, du '<em 
termos, des leurs temi &c. pag. mìhì 120. ,, ivi ,, Le second tems. 
,> esr> q^and une lettre de change est tirée à tant de )oun; 
& ( 011 de se inaine» ) de viìe, cornine à 2. io. ou à 15. jonrs. 
,, À Tega r-d des jours le tems ne court,, que du lendemain du jm, 

.:t> lettre a e te presentile, & cu elle est accepte'v, dè sotte que 
’ x> lins lettre du change tirée à 8. à. io. ou a t$. jours^ a e vile, 
,, qui seroit acceptéc, par exemple, le io. janviér, n est exi- 
t, gible .. que le 19.. zi. &. 26,, du me.me mois, le jour de l'ut- 

ceptation ny devani pas ètte compris , ni compiè, & l’on ne conv 
„ mence à: compter, que du ir, janvier; les 18. 20. e ic 
„ janvicr,, qu*échéoit la lettre ( ou les lettres ) parceque lì 
j, jour naturel ou civil, qui est mesure par le tems que le so- 
„ lei! met à fa ire le tour de la terre, comprend V es pace entità 
,, de pur, & de la nati, qui panni nouscommence à rainuit com- 
,, cliez les Egyptiens. Aitisi les jour doìvent erre francs; & 
„ c’ est la raison, pour la quelle l’on ne peut intenter aucune 
,, action contre l’accepteur, que le 19. zt. Scz6. janvier qui 
j, com mence rat dans le moment, .que le i&. 20. & 25. fnissent, 
}> SA* sont sont 8. io. & 15. jours frane®,. qui est le tems , 
).»_ T- acSépteur 2 pour payer la lettre, ou les lettres „ Sene- 
hier traiiè da changes num, 56. £.4. ,, ivi ,, A tant de jours, ou 
* c*es semair.;.! de. date, corame à 42, jours, ou six semai 
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,, de date; ce qui veut dire 41. jours dcpuis le jour de la da* 
» fe de la lettre de change , qui n’est point compris Girau- 
deati le l> anque rendite facile eh a p, 5. pag, 3. >} ivi ,, Un e lettre 
„ qui ssroìt ti ree le premier du mois de j u j Ile c à un jour de 
» date, de volt è tre payée le ir. mème mois: parceque le jour 
» de la date, c’ est-à-dire le premier juillet, w se compie pai 
,, qae le kndemaìn, qui est le z. & que les dix jours de ora* 
„ ce ne commcncent, que le troie, & que il finissent lc A. 

Non mancano Piazze, che, seguendo la sopra illustrata 
regola generale, hanno l’uso e 11 precetto di non considera¬ 
re, nè calcolare il giorno della data, o dell’accettazione di13 
una cambiale nel periodo assegnato alla scadenza della me¬ 
desima . 

iaiv, c la Piazza gì Massa, e quella di Carrara, a ciò co- 
s*rette daj rrgci amento Patrio del 21. novembre 17S2. al §, 40. 
y* >> Quando una cambiale è tratta a tanti giorni data ,r3 
,, il giorno cella data non dovrà calcolarsi ; ma il periodo 
» per la scadenza deve cominciare a correre dal giorno do- 
y> P° la darà : 1 ultimo giorno poi deve essere tutto a bene- 
,, ozio del trattàrio;, o sia dei debitore della cambiale. Il 
» giorno seguente poi deve farsene il pagamento senza lite 
,, p eccezione veruna ; E al jq, 41. ,, ivi ,, Essendo la trat- 
j, tanti gionn vista, il giorno dell’accettazione non de- 
>> % c calcolarsi, e in tutto il resto deve osservarsi la regola 
,, ordinata al jg precedente. 

Pf* 1“ J'!azze degli Stati ereditar) della Casa d’ Austria 
il regolamento deli' Imperator Carlo VI. del 16. luglio 1725. al £. 16. 
cosi piescnve „ ivi „ La quale scadenza non è contata dal 
„ giorno dell accettazione, ma dal primo, che ne segue do- 
>> P°- „ 

A fZ^enberg si osserva il medesimo uso, quello cioè di 
cominciare a contare il giorno dopo V acccttazione , confor¬ 
me avverte 1 \ Sennebìér traìtè de change ivi ,, A Nu- 

: cmoerg 1 usènee est de 15, jours, a compier le jour , qui 
55 f l acceptation pòur le premier, et le quinzìeme 
,, poni le cernier, y compris Ics dimanehes, et jours de fé-' 

Sll'vant ^ ordonnarice de la banque de Nurernbcrg 
,, 1 ‘‘ppoi tee dans les loix et coutilmes du change : ce qui fait 
,, 14. jours ce vile ,, e come osserva Fautore du Manuel des 
negouaas com. 2. verb. Nuremberg ,, ivi ,, L‘ usance des lettres 
,, sui ce11e \ ; 11 e est comp tee de quatorze jours de vùe . com* 
„ pns les feces, et les dimanehes. „ 

n l lancia )a forza delia dichiaratone del Re del 31, maggia 
X x 
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r68o. artic. 4. è ordinato , che i dièci giorni di favore accor¬ 
dati per il pagamento delle cambiali non si comincino a con¬ 
tare se non che dal giorno dopo quello della scadenza, che 
Testa* escluso da quello calcolo. Così riporta il Pb^Mren dopo 

Ics loia et ctàturrM de eh tinge nella nota ai §• 4' t!t- 5- de 1 » 
narice de Louis XI/. sur le commerce, e così avverte at Bottami 

cxplication de i' ord; nuance art. 6. «or. 46. §■ *■ 3? 1V! >> r; . cn 
1 est de marne d’une lettre, qui, étant payable a dix jours 
de vue à eté acceptée le dernier d’avril: le pto,est en 

** devroit étre pareillement fait le vingtieme dii m«.s t.e ma>. 
parcequc en ne comptant le premier altri l, qui eL 10 jour ce 

n 1’ acce prati on, camme l'usage est de ne le pomt eompte> , et.^*e 
cornatane pas mèrae non plus le io. may , qui le pur 

” de V cchéance, le protest fait ,le ito* may se trouvera m 
le dixìéme jour apre/ cebi de C echi ance. ,, 

V ordinanza di Roterdam del 9- ottobre 1660. a. „v- 7- I'rv,sc‘1 
ve lo stesso ivi ,, Toutes les letrres de change ViL,ll,t 

déHjfrs, pour èrre payées dans cette Ville serene prete- 
** stées faute de payément pour le plus fard dansle 

jour d’aprés l’écheance y coeppris les dimano.^s , . . 
,, jours de féte, comptant le jour, qui suìt centi de t ec stante> P 

* * Lo 'stesso dispone /’ or dannarne da c hange de ^ Fi anc W0**^1* 
ftitcmhre 1667. til§.n, y> ivi „ Le tems ordintnre ■es ; 

hors dii tems des foires, des lettres d e ci a n *l at50*a iti 
qui doit étre entendue de 15. jours aptes a ? cl!S 
lettres, sera selon l’usage smvi ciepuis bug-, Juej. 

„ tre jours de faveur, aprés leur echeance’ ^Pèr faxite de p 
l^s Ics porfeurs pourront attendi e <i pi / , / iv,«t 
yVmentLans q/lls cn ««.ffreac .«»« 

;; ront k cmrir, que dn kndermin de la prcsentauon, M 

99 tUilTmedesima' disposizione -prescrìve Yordonnance chat^ 

de la Ville d' Augfbourgh §. En irowme tea &c. „ 1V1 » (t 
sì erti e lieti, a l’égard du terme des payements le • ^ 

” honorable conseil s’ entient a ce, qui a m oia ‘ - ^ 
” c°eté le 16., et le 14. juillet 1624., savoir que 1 «•*» 
” sera compie de :S/jolns, par conscquent la doublé w 

ce de 30 jours, ra.oi.ee et itmi de »3. joun, e. UJM 
tìsance de 8. iours à compier du ìanÉemam du m, dei aceep 

” tion „ ed al §. En sixìéme liett é'c. „ En sìxiéme Jieu , si ^ 
” lettres de change pa.yables à un jour nomane, arrivent 1 

» clu 
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,, apfés le tlit jour, óu dians les jours de faveur, l’onnecom* 
„ mencera pas à compter Ics cinq jours de faveur dujourde 
,, l’arrivée, ou de la présencstìon de la lettre, mai/ on Ut 
,, compierà chi ienàcmain du jour nommé. ,, 

lì Si- 8. de /’ or don» ance du- eh auge de la Ville de Bre flati del 
28. novembre 1673. prescrive per il caso, di cui si tratta, il 
medesimo regolamento, che si è riportato al n, antecedente 
per governo della Piazza d' Augusta. 

Un uguale d ispos3 zi on c viene stabilita dall’ ordonnance pour 
le change de la Ville de Dantzig degli 8. marzo 1701. al§. 19, ,,ivi,, 
,, Le rems de l’échdance des lettres à mance est le quator- 
„ zìémc jour aprcs 1’acccptation , «0» compris le jour de i' acce- 
„ ptation, mais bien les dimanches, et les fetes. Mais les 

lettres à payer à certain jour precis se tiennent pour éché- 
,, ue's le jour, qui précède ceìui de 1' échéance, les jours de 
,, faveur commen;ant en ce tems-là : et si ellct soni payabks le 
,, jour de la date , ou apre/ la date, le tems de }' è che ance est com- 
,, pie du jour apre’/ la date. ,, 

lì regolamento per le lettere di cambio dell' elettore di Brandem- 
hurgo del 1684. al 18. così comanda }> ivi ,, Les lettres de 
,, change à vue ,, ou a z. 3. 4, et 8. jours de vue, doivene 
,, et re payécs dans vingt-quatre he irre/ apre’/ ì' échéance, faute de 
,, quoi on les fera protester 

Dopo aver fin qui latamente parlato dei diversi usi sul* 
la scadenza delle cambiali, passeremo a dire, che in Livornolj 
diversa è la regola da quella stabilita nel presente articolo, 
allorché la cambiale è tratta a tanti giorni dopo la data : Nel 
qual caso non si pone in dubbio, che il giorno della data 
resti escluso dalia contazione . In Livorno dunque si usa di 
fare una simile differenza, lochè non si pratica altrove, aven¬ 
do fatto osservare, che nelle altre piazze la particola si, c 
quella dopo si riguardano come si noni me , cioè a dire , che 
tanto se la cambiale è tratta, per esempio, a dieci giorni 
data , quanto se è tratta a dieci giorni dopo la data, si consi¬ 
dera dell’ istesso perìodo; e nel medesimo giorno ne scade il 
pagamento: Come avverte il Phoon/en chap. 14. §. 5. in line 
,, ivi „ On volt qu‘ à tant de vue ou aprés 1’ avoir vue, à 
,, tant de date ou aprés la date n’est qu’ un mème tems. , 

Della verità di questa differenza conosciuta in pratica 
nella piazza di Livorno ne fecero solenne testimonianza i 
sigg. n egoziantì delia medesima nell’ occasione della causa 
Cambiaso contro Du Four, e contro Raguenau Marchà, e 
compagni riferita dì sopra al n.4. e segg.; nel processo della15 

Xx z 
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qual causa segnato di num. 541. del 1765. è reperìbile il do¬ 
cumento', che stabilisce la detta pratica, della quale ambe 
le parti convennero in quel giudizio. 

ARTICOLO TERZO. 

SOMMARIO. 

1. La scadenza delle cambiali deve regolarsi secondo l'uso, che fa la 

Piazzò y ove sia fatta la tratta . 
2,. Scadenze delle Piazze principali d'Europa. 

T Tf Stendo tratta da Piazza estera qualche cambiale a uso sopra Li- 
meno, la scadenza di una tal lettera deve regolarsi secondo l uso 

che fa la Piazza, °ve sia fatta la tratta , con quella di Livorno, A 
forma della seguente distinzione (1). 

1 Le lettere tratte da Roma sopra Livorno si pagano , 0 a 
giorni data, 0 a dieci giorni vista (a) . 

Quelle di Ancona, Pesaro, e Rimini a dieci giorni vista. 
Quelle di Napoli, Venezia, Cremona, Piacenza, Bergamo, Bie- 

scìa , Mantova Reggio di Modena , Trieste venti giorni dopo a 

data. 
Quelle di Firenze, e di tutta la Toscana , Bologna , tettata, 

Lucca a tre giorni vista. , ' 
Quelle di Turino, Nizza, Milano, Genova, e sue Riviere, Hat- 

sa , e Carrara, e Sarzana a otto giorni vista. 
Quelle di tutte le Piazze della Sardegna a un mese. 
Quelle di Amsterdam, Amburgo, Anversa, Cadice, Colonia, c<t- 

drid, Roterà am due mesi dopo la data. 

0) Glraudeau la bcinque rendue fucile 
chdp< 19* tirt* a c. z 30. 

(z) La prima regola si era, che le 
lettere tratte da Roma sopra Livorno si 
pagassero a 15, giorni data, come quel¬ 
le di Sicilia, c dì Malta , due mesi do¬ 
po la data; ma Urr golarità delle Poste, 
facendo qualche volta ritardare V arrivo 
delie lettere , portava lo sconcerto di 
giungere e le cambiali, e ìe lettere d* 
avviso in v" tempo talmente prossimo 
alla scadenza , che il trattario non sì tro¬ 
vasse preparato, e disposto coi fondi oc¬ 

correnti ber estinguere la tratta . P» # 
nacque V usanza di stabilire un 
uso per ie prime a dieci giorni VJfta, t 
per le seconde a un mese vista. L auo- 
que in oggi in li bertà del tra11ano IO 
scegliere uno dei due usi , i banehip 
pero più rispettabili in capitali , ed^ 
credilo , sì prc.-a ho no ordinariamente ucd_ 
antico uso, c lasciano a quelli a cm 
possa far comodo, il profittare del m10 
vo uso introdotto espressamente a loio 
benefìzio - 
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Quelle di Londra , e Lisbona tre mesi do pio la data. 
Quelle di Palermo, Messina, Reggio dì Calabria, e tutta la Si¬ 

cilia un mese vista, o due dopo la data . 
Quelle di Vienna, e dì Augusta a trenta giorni vista , o sei set¬ 

ti masse data. 
Quelle di Parigi, Marsiglia, Ginevra, e tutta la Francia, esclu¬ 

so Lione, un mese dopo la data. 
Quelle di Taranto, Bari', Lecce, e Gallipoli a ventisette giorni vista. 
Quelle di Lione, tre giortii dopo /’ accettazione. 
Quelle di Avignone, quarantacinque giorni dopo la data. 
Quelle di Malta, un mese vista, o due dopo la data. 
Quelle di Perugia, cinque giorni vista. 
Quelle di Coirà, e tutti ì cantoni delti Svì^eri a otto giorni vista. 
Quelle dì tutti lì Scali dì Levante, e Barberia, a trentuno gior¬ 

ni vista. 
Per tutte quelle Piazze, che qui non sono notate, si prende 1‘ use 

dalie più vicine. 

ARTICOLO QUARTO 

SOMMARIO. 

i. Le tratte , che si fanno a uso sopra qualche Piagna estera 
hanno la scadenza, che dà il luogo dove son fatte colla Piazza, dove 
sì trae - 

Si enumerano gli usi e le scadenze di tutte le Piazze di Eu¬ 
ropa . 

, TfE tratte, che da Livorno si fanno a uso sopra qualche Piaz¬ 
za estera, hanno la loro scadenza secondo raso, che ha Livorno con la 
Piazza, fn cui si trae , a ferma della seguente distinzione. 

Le Lettere tratte da Livorno sopra Amsterdam scadono in 
quella Piazza due mesi dopo la data, ma hanno sei giorni dì favore (r). 

Xx 5 

(0 VhoMsen lex loix & eontumes dtt „ 
chttnge cbttp. i4. $. io. „ ivi „ IAfemcc „ 
j, de Veni.se , deGencs, de Liwrw, & „ 
,, de tonte I li. 'die, de Gadix, de Madrid, „ 
,, Se de tou.ee l’Espggne, de Lisbone, de 
,, port à Porr j & de tour le Portagli est 

3, cernptée à Amsterdam de deux nioisdc 
„ date, c’cst-ji-dìre , qu‘ ime lettre de 
,, ebange ti ree d’ line de ces Piace,; y 
,, ccénoit ci e vi x Mois aprés qu’ elle a éeé 

circe ,, cbttp. r6. $. io. ,, ivi ., A 
Atristerdttm les acceptcurs oiu six joiirs 
de laveur, y compri,; la dimanebes, & 
les fétes, & lorsqu’ils payeint les let- 
tres de ebange, qu’ iis, ont acceptécs, 
le sixieroe ioni' apre.; 1’ éehéance , 
le payément est temi poi»*, bon, & 
les porreufS n’ont vieti à diri. C epe ir 

„ da ut ceux qui payent si tard, ne s’ 
acquicrcnt pus ime bornie réputation .M 
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Cucile sopra Amburgo scadono due mesi dopo la data, ed han¬ 
no dodici giorni di favore > l'ultimo dei quali cadendo in Fata di 
precetto , si paga, e si protesta il giorno antecedente (2). 

Quelle sopra Augusta scadono a. quindici giorni vista, cioè quìn¬ 
dici giorni dopo l’ accettazione ( come si è notato al mim, 13, 
delle annotazioni ali’ articolo IL di questa terza parte), 
ed hanno cinque giorni di favore . Le cambiali a due, 0 più mi , a 
giorni vista , 0 data si accettano quindici giorni prima delia team- 
Z_a ; ma quelle a uso si accettano alia presentazione. 1 pagamenti èl¬ 
le lettere scadute si fanno in Augusta per compensazione in giorno li 
martedì, ed il mercoledì successivo si pagano i resti in cornanti, b 
cambiali scadute in martedì vanno compensate il medesimo giorno f 0 
pagate il mercoledì seguente'- ma di quelle, che scadono il mercoledì, tt 
ne trasporta la compensazione} 0 pagamento al martedì, 0 memitb 

successivo (3) , 
Quelle sopra Ancona si pagano a quindici giorni vista, tic! quell 

periodo è compreso quello deli’ accettazione. 1 Chrìstìanì accettano n 
sabbaio immediato all'arrivo del Corriere, che porta la cambiale, f 
pagano due sabati dopo. Gli Ebrei accettano e pagano nei giorni dì 

venerdì. .... 
Quelle sopra Bergamo sì pagano in quella Pìazza ventl è*mi 

dopo la data (4) . 

Quelle sopra Bologna si pagano a otto giorni vista (3) ■ 
Quelle sopra Cadice scadono sessanta giorni dopo la data > e gc 

dono sei giorni di favore., Le cambiali, che non sono accettate , m 
godono dei giorni di favore, ma si protestano alla scadenza, cme flU> 
quelle a vista si pagano, 0 sì protestano nell atto della piesuedapio 

ne (6). 

(1) Pkoonsen chap. 16, fi- ra vers. 
py.cns d‘ autres Piarci izr', 

{%) Vedi Ì or dannante du eh unge de 
la Ville d' Augsbourgh ( riportata dopo il 
Phoonsen Ics ioix & ccuturr.es de chaii- 
ge ) au §. En trovicene Ueu isre. & au 

En cinqui erne lieti Ì3r>c. Gtraudcaet la ban- 
que rendue facile chap. io. art. 4. 

{4) Giraudeatt toc. cit. chap. sp. art.4. 
nurrt. 1. 

j. Giraudeatt lo:, cit. chap. 30. àrt.S- 
r> ivi „ L’uso, ou usince des lettres de* 
,, change sur Boulogne est compcée de 
,, huit jours après l’acceptation, non com- 
,, pris ce luì de l’acceptation , ili c.elui de 
„ ì’ éebé anice ; cn sorte qus urie lettre 
„ à usa ned , qui seroit acceptée, par esem- 
„ pie, le 3. d’unmois, devroit etre pa- 

yée le ii. dii mois, ou protesico ;!i 
indine j.our, à móìns que ce jour n. 
fùt un iour de fece. Enee cassetti, 
lettre ne devroit èrre payee v ' 
prdmìer iour ouvricr sui vane, « *<* 
fame de payement, protesse Jeffl« 
iour „ cosi dispone in latti » TAtgo*? 

tato de! cambio dì Bologna a! §■ '-,hU 
se fera par scudi d’ oro ÌTC- nP“W 

,po il Phoonsen Ics Icix L1 coutums m 
ange. 

((■>) Giraudeau !oc. cit. chap- S- ipf 
dio are. $. „ ivi ,, l1 usa ree des letrres 
de change de l’etranger sur Cada est 
de 60. jours de la date des lettres, 
non de deux mois, cornine ils se K' 
contrent. Les éo. Jours se comptcnt 
.1.. _ . 1. ,.... :_crt xantie* 
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Quelle sopra Firenze, e sopra tutte le aure Città deha> Tosca¬ 
na si pagante a tre giorni vista, senza coniare quello dell accetta' 

Zìone. , , , , 
Quelle sopra Genova scadono, e si pagano otto gsorns dopo la 

presentazione, nonostante che la legge accordi trenta giorni di favore, 
dei quali in 'atto pratico non si fa uso ; mentre , non venendo una lei- 
tesa pagata alla scadenza, /e «<? cava subito il protesto , e il portato- 
n? prenderla sua rivalsa col corriere immediato (7). 

Quelle sopra Ginevra scadono a trenta giorni dì data, e godono 
cinque gioitisi di favore, nei quali non si comprendono le domeniche, /f 
anali non fanno giorno utile per il possessore di una cambiale (8). 

Quelle sopra Lione scadono , e fe ne fanno i pagamenti nella 
più vicina delle quattro fiere, che si fanno annualmente in quella Pi az¬ 
za e che sono quella d'Apparizione, 0 sia dei Rè, nel mese df mar¬ 
zo, quella di Pasqua nel mese di giugno, quella di agosto nel mese di 
settembre, e quella dei Santi nel mese di dicembre . Le accetaponi 
delle tratte sopra Lione si danno solamente dopo l'apertura della fiera , 
c dal primo giorno lavorativo di detti quattro mesi di fiera fino al se¬ 
sto inclusive. Dal sii 16. di ciascun di detti quattro Mesi di fiera fi¬ 
no alla fine del medesimo si fanno le compenfazìoni, 0 sia giro dei pa¬ 
gamenti, ed i resti in contanti si pagano nei primi tre giorni lavorati- 
'vi del mese successivo, cioè nei primi tre giorni dì aprile per la fiera 
d' Apparizione, in quelli dì luglio per la fiera di Pasqua, in quelli di 
ottobre per la fiera dì agosto, e in quelli di gennaro per la fiera dei 
Santi. .In caro di rifiuto dì accettazioni, i portatori duie cambiali non 
sono tenuti di protestare, e possono senza loro pregiudìzi differire un 
tal' atto fino all' ultimo giorno del mese dì fiera, e con un solo atto pro¬ 
testar? dì non accettazione, e di non pagamento', a meno che tali por¬ 
tatori non avessero ordine diverso, e preci sot dai remittenti 0 cedenti', 
nel qua! caso devono protestare nell' atto del rifiuto a accettazione • Le 
cambiali poi accettate, se alla scadenza non sono pagate, se ne cavay 
il protesto il terzo giorno dei pagamenti in contanti, cioè a dire nel 
3. aprile, nel 3. luglio, nel 3. ottobre, e nel 3. gennajo per l'ultima 

,, me pur . Lc-s jours de grace som avi 
„ «ombre de sìx . qui commencem du 
„ lendetnain de T é che ance , & fmissent 
,, le sìxjéme ic-ur, au quei il faiu rece- 
,, YOir, 00 fa ire protesta'. 

(7) GìrmdMu he. rii cbap.zi. uri. 
,, ivi A Livaume à uso di 8. jours 
,, de vùe - & tiri. 4. „ ivi „ Il a.u'eut, 
„ jous tefev&u? pani- fu ire ies di ligai CCS, 
,, sans que le porceuv soie respqnsablé 
„ de rìén ; mais i! esc en droic de faire 
„ protester dès le premier jour de la de- 

„ mante, tane pour V acceptation, qua 
H, que pour le payemem ; fi pour i’or- 
i, di «aire les négoelants, font prorester 
„ pour défaut eie pavémene dans la só- 
,, inaine, qui saie celle de i echeance, 
„ & avant le départ du Courier. „ 

(g) Gir adenti he. cìi. ebap. 40, art. 4. 
§. j. ivi ,, L’arride <?. du tìtre 18. des 
„ lettres de change dir : L usante sera de 
” trente jours é& la date des lettres de 
„ eh auge tirées des Pays ctrangevs .sur 
,, certe Ville „ 
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fiera . Le cambiali, che non sono a tuo , e eie scadono nei corso delle 
fiere , non sì accettano , nè hanno alcun giorno di favere, ma si estin¬ 
guono il giorno della scadenza ; s , non pagandosi in quel gjom^, il 
'portatore ne deve levare il protesto nel dì seguente (9). 

Quelle sopra Lisbona scadono ire mesi doto la data, cd hanm 
il beneficio di set giorni di favore. Di questo però non godono quelle 
lettere, che non fossero accettate , le quali si devono pagare alla sca¬ 
denza dell'uso, e non pagandosi se ne cava subito il protesto (io). 

Quelle sopra Londra scadono tre mesi dopo la data) e godono tre 
giorni di favore, l' alt imo dei quali cadendo in festa, deve farsene il 
pagamento nel giorno antecedente ■ lo che non seguendo, se ne cava su¬ 
bito il 'protesto in quel medesimo giorno . Le cambiali però, che r.on fos¬ 
sero accettate, restano prive de! benefizio dei giorni di favore , c van¬ 
no pagate, 0 in difetto protestate alia scadenza deli’ uso . Quelle poi, 
■che sono tratte a vista, 0 a tanti giorni vista, sì pagano, 0 si prote¬ 
stano alla presentazione (11). 

Quelle sopra Lucca sì pagano tre giorni dopo !’ acceitayone. 
Quelle sopra Mad rid scadono sessanta giorni dopo la data, ed bast¬ 

aio quattordcci giorni di favore . Tanto le cambiali tratte a vfiìa, quan¬ 
to quelle a uso, ma ston accettate , non godono di detto benefizio', do¬ 
vendosi le perirne pagare nell'atto della gres esitazione, e le seconde oda. 
scadenza deli'uso', lo che non facendosi, se ne cava tosto il protesto ( i2)- 

Qpselle sopra Mantiglia scadono trenta giorni dopo la data, e gocci¬ 
no dieci giorni dì favore, del qual benefizilo risentono ancora quelle cam¬ 
biali stipulate per valuta in Mercanzie . Le lettere a vista dovrei- 
beco esìgersi, 0 protestarsi alla presentazione; ma sì è introdotto ì uso, 
che non si protestano, se ston che dieci giorni dopo. Se i’ attimo giorno 
dì favore cade in giorno festivo, il pagamento, 0 rd petti cameni e il ptO- 
testo in caso di rifiuto, si anticipa nel giorno antecedente (i 3) ■ _ , 

Quelle sopra Messina 9 e Palermo sì pagano venti due giorni do¬ 

po l'accettazione, (14)- 

(9) Du Puy delle Lettere di Cambio 
cip. il §. 7, ? & Girando H* 
Vgyeubents de Lyon a 140* 

io. Qìrnmnu loe. eh, chap, €. <rr'L 5- 
^ Ivi ,, On me inaiane de Lhbone que 
■*. Ics lì s ages des ic-trres tirées de I* etran - 
^ ger y soni comptées sa va ir de F 
•w Italie de trote mòte de dace „ num. jl 
^■y tei >v Oa à Lisbone s\x jouts de Gvenr 
^ pom les lettues , qui sont acceticecs - 

e qui n : sonc pas aeeepGes, ne* 
‘5 J0lXiS5e,nt ^ fcnéaii j 0nr de f 1 vcur, 
7> Elle? doivent £cre proresiìSes le jo'ur 

aleni e de i'odvémcc. 
(11) Gìm&àu fhsp. 3. etri. 1> n. 5. 

W '* 
(ri) Detto chnpr J. art. 4. m 

„ Q,ue -‘usìeicc' ti ree de Paris, de Loiv 
^ di'es , & de Geaes { e di Livorno cne 

>y si regoU come Genova ) sur 'Madrid y 
„ est comptde de sodante jours de i*w 
„ re v 6. „ ivi „ Lcs leines ti- 
„ rées de Parte, d Amsterdam, des Eom 
,, dres, & de Gene? sur Madrid temy 
„ sen e d e quarorze j£>nrs dé gi ace , q11* 
„ com iiencem Je lendemaiq de Rcb&tn- 
„ ce j fante de payeìnent , elles doivenr 
„ cere protestées le quato.zìeine jom de 
G g^ce. 

Cg) Detto a 1^4, 
CH) Detto ’f&y, G 
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Quelle sopra Milano /* pagano quindici giorni dopo la vista ? o 
sia dopo l'accettazione i e y se la scadenza si combina in un giorno fe¬ 
stivo > il pagamento o respetUvatnentc il protesto si fa nel giorno se* 

guente (15.). 
Quelle sopra Napoli si accettano > e si protestano il sallato dopo 

P arrivo del Corriere^ e si pagano , 0 si protestano in caso di rifiuto tre 
sabati dopo 7 che vale a dire treni atre giorni dopo la data (16), 

Quelle sopra Parigi scadono trenta giorni dopo la data y ed han- 
no inoltre dieci giorni di favore P di cui però godono le cambiali trat¬ 
te a vista > le quali 0 si pagano > 0 fi protestano nel corso di ventiquat¬ 
tro ore dal momento della presentanone * Cadendo V ultimo .giorno di 
favore in giorno festivo^ si paganop 0 si protestano rei peti reamente nel 
giorno antecedente (17), 

Quelle /Wr^Roma scadono venti ttn giorno vista > compresovi quel¬ 
lo delti accettazione, che si dà il sabato dopo r arrivo del Corriere 7 c 
si pagano in conseguenza tre sabati dopo la presentazione * I Banchie¬ 
ri però hanno il costume dì non aspettare a fare il pagamento nelf 
ultimo gior?20> cioè nel Sabato y ma sogliono anticipare il pagamento al 
martedì antecedente. Quelle cambiali9 che non sì volessero accettare > sì 
protestano dì non pagamento nel secondo Sabato dopo la presentazione ; 
tn conseguenza di chey può concludersi y che Vino di Roma è di tre 
settimane vista per h cambiali accettate y c di quindici giorni vista 
per le non accettate (18) 

(ij) Detto ebap, 31, art. 5- M ivi On 

n y compre 1J uso scavoir &c. de Li vcur- 
^ ne de quìnze jonrs apiés V accentracion,^ 
■n cd [n fine dì detto art, 5. eèscrvattcn 
yy ivi „ Is n y a point de jour de faveur 

à Mihr/t> Gepéndant, si lorsq’on prc- 
55 sente mire lettre à V aeccptacion v le né- 
„ -gociant, sur qui elle est ti ree, prie 
>3 le portenr S a trend re quelques jours^ 

edubeì peut les Ini accorrer, pourvu 
3J tonte foìs j qn3 il présente la letture au 
„ notai ve de la chambre des mardiands, 
„ sur la quelle le notai re in et ces mots : 

trm vn tei tour. Si ensuite cetre lettre 
« acceptee 3 ce doit erre dii jour qid 
55 elle a été préscntée a défaut, elle doir 
35 èrre prò testé e du jour y que la notai re 
5)' y a nns la vile* Il tn est de méme 

pouv la payement # „ 
(r6) Gmadem gh.tf. 2,6, an. 5. yi ivi- *y 

,, Ics Ir crea, qui feché'oiènt le hindi 5 le 
^ mar di, le me re re di6c ju-sqtf au sanie- 
„ di , ne sont payées que le derhier jour 
r» de la semaine^ à moihs q\v elles ne so- 
,, i nt à vile* ou a rrob iours de grafo 

^ à Ktipìcs 5 au derni e v des quelles il feùt 
protestar. 
(17) Dftto th<tp. 1 * peur la Frane? nrt*£. 

5, ivi Les lertres de ehange sur Varìf 
55 ont dìx jours de faveur ou de grace 
55 aprés 1 échéance, cxcepre cellcs 5 qui sont 
55 payables a vile & à jour prétix , Cel- 
,5 les à vue doìvent erre payées à leur 
55 présentatìon ; ou tour au pius tard £4, 
55 heures aprés , Gel les à jour préfix doL 
55 ytnt erre accéptes de pàyees le jour 
,y pretìx porte par la lettre. A de fa ut de 
5, payement , les imes, <k les autresdoh 
5V vene erre protestées „ & §. 3* „ ivi ?> 
5, Par r arride 5* du ture 5. del ordon- 
55 narice de 1663. il est dir* que Ics dsam 
55 ces pour le leures de change seronc 
55 de trente jours> non comprìs ceìeì de 
55 la date. L'iisage c$t conforme V or- 
55 donnance &c. 

(18) Gìradem /oc* clf\ chttp. aS. art. 4>- 
a. .5 ÌV‘i 55 Les lertres tirces sur Rom^ 

^ des Pays 5 qui ne sont pas sous la do- 
5, minanon du Pape 5 Se qui sont a uso* 
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Quelle sopra Torino //' pagano a 'quindici giorni vista ; ma \mn~ 
facendosi il pagamento alla scadenza, il possessore della cambiale può' 
differire fino a cinque giorni dopo a levare il protesto, finga incorrere 
in ver un pregiudìzio ( 19) . 

Quelle sopra Venezia scadono a cinque giorni vista , compreso 
quello dell’ accettazione, la quale si da il Salbato dopo l arrivo del 
Corriere, e godono poi di sei giorni di favore lavorativi , 0 siano utili 
giacché in questi non si computano ne le Feste , nè quei giorni, ne 
quali è serrato il Banco-Giro. Tardando pero il Corriere a giungere ol¬ 
tre il Sabato , le cambiali devono presentarsi , e accettarsi senza dila¬ 
zione ; fi, in caso di rifiuto, protestarsi subito. Quelle cambiali, che 
scadono nel tempo delle gran serrate del Banco-Giro, si pagano allatta» 
pesta , e godono inoltre anche effe il benefizi0 dei sei giorni di favore.- 
he lettere a piacere, a giorno prefisso, e quelle finalmente stipulate 
avanti la serrata del Banco, ovvero il giorno della serrata,. 
non godono dei sei giorni di grazia, ma si pagano, 0 si protestano al¬ 
la scadenza. Quelle a vista godono pure dei sei giorni di favore: e 
a nel le finalmente pagabili per cassa hanno il benefizio di sei giorni 
correnti di favore senza escludere le feste, nè le serrate del Banco. 
Il Banco poi sta serrato tutte le feste, e tutti i Venerdì, ma qualora 
nel corso della settimana vi è qualche festa, in tal caso il venerai 
sta aperto. Quattro volte V anno poi vi sono quattro gran serrate ,, 
che sono dal Sabato precedente alla domenica delle Palme fino al pri¬ 
mo lunedì dopo l'ottava ài Pasqua’, dal 25. di Giugno fin al secondo lune t 
di luglio; dal 2j. di settembre fino al secondo lunedì di Ottobre; e da 

2g, di dicembre fino -al secondo lunedì dì gennaio (20) . 

„ l’uso est de trois semames aprés i’ «c- 
„ cepratìon ,, <ls< a l’òbservalion salvante 
,, ivi „ Quoique le samecti suìt le jour, 

que le p.tyanients1 se foni ) cependant 
„ il est d’usage panni les négòdants de 
„ payer le marcii, ou autre Jour de la 
,, seconde on de li troisiéme semaìne, 

sans àtteiidre au Sàmedi. „ 
(io) Lts loix ÌS'-covstituttonj di Ss M.. 

le Roi de SardJBkite publìccs en 1770.Jiv. i 
iitr. 16. ebap. 5. a. ,, ivi „ lé tenne 
•r poiir le payéments des lettres de chan- 
i), ge payablcs à fìsancc darts nos etats , 
„ comm'eiicera cUs le jotir, qu’ 0:1 Ics. 
j, presenterà perir l’acceptation à ce ini, 
„ qui Ics doit payer, & il expirera.daiis' 
„ le r.omtire de jours, qui il faut còiti- 
„ mtìntknenc pour 1” envoi, & le retptir 
w des lettres, & résponses par le voie 
-, ordinane de la poste, depuis. la Hai 

5V iVcii lev dlrcs lettres: de cfcange om: 
5> été tirees, jiisqu’à celui* ou ellés dm- 
„ vent ette acquìttees ?> Qirmiem m* 
eh. chap* 36; Art. 4* 

(10) C: iraudeau toc. cit>cMg. *7'art' V 
obscrvatìon §. r* ,, ivi „ Oes letties ti 

rées dq Florence ir de livourne { ìjiscr 
”.est compre )'de cin9 jourS apr.'S 1 

cqnatìon „ & ift fine „ De jóur W 
„ faveur „ ivi „ il y * fix jours de fa- 
^jyeur, ou de ar a ce à Fenìse^ qm doi- 

v*entr élre de b&nqiie 011 verte , cJest-a- 
^ dire, qu* il ìry alt poìnt de fetesdans- 

ces siz jours Se s’ il n y cu a poi-Jit, 
n le vendredi 11'esc point corno té dans; 
„ ces six jours: p arce que la- Banque est 
^ fermée co jonrdà pour faire Its balan- 

ces parcìcniieres; il y a cu oavre lesf 
„ grande fermature^ pour faire 

cc uénerale^ 
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Nella eletta Città di Venezia è proibito di poter do- 
mandare , e molto meno di procurare con vie indirette, o 

” violenti il pagamento delle cambiali avanti il tempo della 
” scadenza, sotto la pena di un venti per cento, e di pcr- 
T dcre inoltre tutto il capitale che avesse riscosso in con¬ 

travvenzione di onesta ordinanza stabilita da un Senatus- 
” consulto della cessata Republica, o sia da una così detta 
Il parte del pregadi del n. febbraro 1596. 

In derta Piazza le cambiali accettate devono essere 
pagate dall*accettante senza la minima difficoltà. Da que¬ 
sta regola però furono eccettuati tre casi ; Il primo si è 

’ quello quando la cambiale fosse stata accettata in un tem- 
p'o , in cui il traente fosse già mancato di credito; Il se- 
condo quando il traente fosse mancato di credito dopo 1* 

^ accettazione fattane dal trattario,ma prima però che maturi il 
a? gioi'bo del pagamento; Ed il terzo qualora il traente nei 
„ punto di mancare di credito abbia fatta tratta a vuoto, o 0, sia per denaro in corso 0 dì valuta intera , senza che nè il da- 
5, naro sia in corso, nè la valuta sia stara intesa. 

„ Verificandosi alcuno di questi tre casi deve Taccettan* 
„ te presentarsi al magistrato dei consoli, che ora si chia- 
,, ma tribunale mercantile , marittimo, e giustificando con 
3, legittimi documenti la sussistenza di alcuno di detti casi, 
,, vengono disimpegnati dal tribunale dall’ impegno accet- 
,, tato di pagare quella cambiale, che soffra alcuna delle tre 

,, divisate eccezioni. 
,, Se però il possessore della lettera avesse contratto un 

,, qualche impegno di fare un qualche pagamento o di riia- 
„ scio di effetti, o di altra rimessa sulla fede, ed in cor- 
,, respettività della lettera accettata: In tal caso gli accet- 
,, tanti sono in dovere di pagare le cambiali da essi ac- 
,, cettate, malgrado la mancanza di credito del traente pri- 
„ ma dell’acccttazione, o prima della scadenza, o quand 
,, anche la tratta fosse fatta a vuoto. Queste prescrizioni de- 
,, rivano da un senatus-consuko della cessata Repubblica, o sìa 
„ di una così detta parte del pregadi del 4.settembre 1704. ; E 
,, vennero eziandio confermate con altra parte del pregadi 
» del 28. gennajo 1705.; 

,, Ma con altro senatus-consulto del pregadi del 20. 

„ iebbraro 1709, alla domanda dell’universale dei mercanti 
,, vennero revocate quelle due terminazioni nella parte, che 
,, riguardavano le tre eccettuazioni stabilite per sottrarsi dal 
so Pagamento delle cambiali accettate; tenute però ferme quelle 

Yy s. 
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^ ordinanze nella prima parte di e&se? colla quale é prescritto il 
^ dovere negli accettanti di pagare senza difficoltà le cambia- 

>y li accettate. 
Quelli sopra Vienna scadono a quattordici pomi vista * c godono 

tre giorni di favore y contabili dal giorno dopo la scadenza dell' usij> 
di etti godono ancora le lettere pagabili a qualunque scadenza fino a 
otto giorni vista inclusive . Quelle però 9 che hanno minore scadenza di 
otto giorni vista y o che sono a vista , e pagabili per un giorno f refisso> 
non godono dì alcun favore. Non venendo poi accettata una cambiale > 
non gode questa di alcun giorno di favore} ma alla scadenza deve fa* 

garsì ? o protestarsi (21)* 

{21) Deriva quest'uso dagli artìcoli 
1$. 15. e 16. de!!1 ordinanza per ì cambi 
dell'Imperatore Carlo VL del i7r7* ^ ivi „ 
„ La lettera cambiale essendo formata a 
^ uso, a uso doppio, o mezzo uso, ov- 
„ vero ad un certo tempo, e settimane, 
5> dopo la data, allora avranno luogo lì 
„ suddetti tre giorni di rispetto^ e si con- 
„ ta il mezzo uso a sette giorni, r uso 
„ semplice a quattordici, un’usoémez- 

zo a ventuno, e per conseguenza l'uso 
doppio a ventetto giorni, con ebe pe- 

>y 10 li giorni di rispetto cominciano do- 
yy po il giorno della scadenza, la quale 

scadenza non è contata dal giorno 
dell' accettazione, ma dai primo, che 
ne segue dopo „ ùiraMcau toc* eli* 

ehap* 3 2,4 &rtìc* 5« » ivi 

55 

r> 
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„ L’ófianco der lettres sur Vienne est (le 
„ quatorze j'ours, qvu se eomptei 

le jour de 1' accedanoli. T«k«.1« 
„ lettres de cKange payables e *««## 
M à uso, a deus uso, et a q_ue:qucs e- 

. marne* de date, ont trots joiu's g 
„ ce, qui commencent le jour »P-<-s 1 

échéar.ce. Les lettres de char.ge paya- 
„ ble à vue, ou à peli de jours , « _ 
, un jour préfixe et fixe , ne jouisse^ 
„ point des trois jours de grace. j ov' 
„ tcs les lettres de changc doiveru d aborti 
„ apres le refhs d* acceptatìon , ou maiv 
„ quedepaycmciit à réchéance, et arane 
„ le troisieme jour de favetir dtre protc- 
„ stecs, conformément au reglèmcnt 
„ trkhicn publìkn 1717; „ 
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ARTICOLO QUINTO, 

SOMMARIO. 

x. Se l'ultimo giorno del periodo d'una cambiale cade in un giorno di 
pagamento , che dicchi di stante secondo /’ uso di Livorno , sì 
differisce ! estinzione della lettera al prossimo giorno di stante ; 

2. A Livorno non vi è alcun giorno di favore. 
3. I pagamenti si anticipano quando cadono in giorno di stante. 
4. Volendosi fero il pagamento nel giorno della scadenza , benché non 

giorno di stanze , può pretendersi dal Possessore della lettera . 
5. Mentre il possessore può obbligare /’ accettante a pagare alla sca¬ 

denza . 

£*£ I ultimo giorno del periodo di una cambiale cade in un giorno 
^ di pagamento, che dìcesi dì stanze, dimodoché il dì seguente , 
in cui dovrebbe pagarsi la lettera , non sia giorno dì stanze, in 
tal caso /’ uso della Piazza di Livorno sì é di differire l' estinz^tie di 
quella tale cambiale al prossimo giorno di stanze. 

ANNOTA 7, IONI. 

Im Livorno per regola generale non vi è alcun giorno di 
favore, secondo ciò, che prescrive l'articolo I. dei capìtoli del 
z6. marzo 1674. Ma siccome l’uso di Piazza si è, che i pa¬ 
gamenti si facciano alle stanze dei cassieri nei tre giorni di 
posta, quali sono il lunedì, il mercoledì, e il Venerdì, co¬ 
me si è avvertito al n. 7. delle annotazioni all’articolò V. della 
pr ra patte; così, se l’tiltimo giorno de] periodo di una cam¬ 
biale si combina nel lunedì, talché il pagamento ne scada 
nel martedì, si fa per costume nel mercoledì susseguente; 
come pure-di quelle lettere, che scadono il giovedì, se ne 
fa il pagamento nel venerdì, e di quelle, che scadono nel 
sabato, se ne fa 1’ estinzione nel lunedì successivo : Come 
nota il Giraudeau loc. cit. chap. 19. art. $. f. 2. ,, ivi ,, Il n’ y 
,, a poìnt de jours de faveur pour le payément des lettres 
,, de change. Elles se payent, suìvant 1’usage de la Place, 
,, le Lindi, le mercredi, et le vendredi, c’ est-à-dire celai 
,, de ces trois jours, qui est le plus prés de leur échéance. 

Se però il lunedì cadesse in giorno festivo d’ intiero 
precetto, il pagamento si anticipa nel sabato antecedente; 

Yy 3 
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come se lo è il mercoledì, si fanno i pagamenti nel mSf-' 
3 fedì e lo stesso si fa il giovedì , essendo festa il venerei!. 

Succede questo in forza del §. i. dei capitoli del 1674. più vol¬ 
te allegati, come si è notato al n. 8. delie annotazioni allV 
ticolo V. della prima fané, e come ha altresì avvertito M. G/- 
raudeau loc. cit. d, chap, 19. art, 5. ài observat/on ,, ivi ,, Sii 

arrive qu’il soit fète le Lindi, on acquieta le Sa medi les 
* letcres , qui auroient dù étre payées le Mndì^,, .e perche, 
quando accade una simile combinazione, i cassieri si aduna¬ 
no alle stanze nel giorno precedente a quello di corriere, 

che cada in festa . 
Malgrado peraltro il costume , o sia uso di Piazza rife¬ 

rito al n. 1., se il possessore di una cambiale volesse essere 
sodisfatto in quel giorno, in cui scade la lettera, benché 

4 non giorno dì corriere, nè di stanze, non Pu“ ^ accettante 
recusarlo, e deve pagare; giacché il suddetto uso è stabilito 
per comodo comune , c non per essere pregiudicialc ad alcu¬ 
no . Ordinariamente quello non è in pratica ; ma, se ur, 
possessore di lettera per qualche ragione volesse a ciò coar¬ 
tare l’accettante, ha diritto dì farlo ; c solamente re. d a 
carico suo il far cercare, e pagare il pùbblico pesatole ce 

Oro, per fare il peso di quell Oro, con cui deve segui _ 
estinzione della cambiale , giacché il pesatore prederò > P 
gato a spese comuni dal corpo dei negozianti, non ^ 
obbligazione, che di trovarsi alle stanze dei casseri v.,„ 
giorni di polla della settimana, e allora pesare a rp . ’ 
con cui si fanno i pagamenti delle cambiali in quei • 
ni , come abbiamo norato al n. 9. delle annotazioni j 

V. della prima parte, , - i(._ „„ Jffl 
In fatti, in conseguenza delle mìe ricerche fatt _<■ V 

sto proposito, ho saputo, e mi sono stati notati a 
nei quali, o per picca, o per diffidenza della soli a { 
zione, il portatore li a obbligato 1 accettante a .A 2J. 

5 una cambiale nel giorno medesimo, in cui ne sea e va 1 M 
mento benché non fosse un giorno di stanze, stanco■ & 
♦amente attaccato alla disposizione dei &• y dei « ' 
1674., che ordina in quella forma, cioè ,, ivi ,, ^ 1C 

tere di cambio accettate, devino essere . effettivamen- P 
gate subito dopo scadute , o al più tardi, se y ereditai • 
ne contenta, nell’ultimo giorno di lavoro avanti quello <■ 

la spedizione per il luogo, dove si deve avvisare 1 im )ors ,, 
disposizione, che prescrive in lettera il dovere all accettai 
le di estinguere la cambiale subito dopo scaduta, e rimette so 
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lo a IP arbitrio del possessore il differire 1’ esazione sino al 
prossimo giorno di spedizione ; Onde, essendo questo un’at¬ 
to facoltativo, secondo il senso- delle parole, se il creditore se 
ne contentat non può addursi, nò giovare all’ accettante : Non 
potendosi rendere necessario ciò, che è un' atro di mera vo¬ 
lontà, secondo i principj di ragione , dei quali parlano la 
Glossa , c i Dottori nella leg. soìeni §. fin. ff. de offe. pro-consnL > e 
nella leg. cura de in rem, 'verso ff. de usuris ? U Glossa in verb. tem~ 
poris in cap. cura ecclesìa Sutrìna de cause. possess. & propriet. y c 
come riporta il Barbosa affamata juris it. §. n. „ ivi „ Adtus 
,, merx voluntatis excludit juris necessitatemi. „ 

ARTICOLO SESTO. 

SOMMARIO. 

i. Se V accettante manca dì sodisfare alla scadenza deve il possessore 
cavarne il protesto, ed ha il diritto di rivalsa, qualora la lette- 
ra sia ceduta con titolo oneroso, 

t. Ragioni di questa regola. 
3. Autorità, che la stabiliscono> 
4. Vaccettante è sempre obbligato nonostante t omissione del pretesto. 
5. Il portatore è obbligato a rimettere il protesto per la prima Posta at 

suo remittente. 
6. In Livorno è stabilito ciò per legge municipale.- 

7- Venezia i protesti di non seguito pagamento devono cavarsi sca¬ 
duti che siano i giorni dì respiro, 0 sia comporto per regola gene¬ 
rale . 

Sì eccettuano però da questa regola le cambiali tratte da Piazzar 
ove per la levata del protesto non vi fosse un ugual uso, e in tal 
caso sì osserva anche in Venezia un metodo in questa parte cor¬ 
rispondente a quello della Piazza del traente-. 

JMfAneanao V accettante di sodisfare la cambiale alla scadenza, de- 
^ ve il possessore delia medesima cavarne subito il protesto, e ri¬ 
mettere tanto questo ) che la stessa cambiale al suo remittente. Contro 
del qual e ha diritto ctì prendere la sua rivalsa per la prima Postre 
qua k va la lettera sia stala rimesta> e ceduta con titolo oneroso,. 
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ANNOTAZIONI. 

j_ ER quelle stesse ragioni, per le quali^ il portatore di una 
cambiale deve cavarne il protesto allorché li viene dal trat¬ 
tario re elisala 1’ accettazione , e che noi abbiamo latamente 
esposte negli articoli Vili• e IX. della seconda parte, per le me¬ 
desime è necessario cavare il protcflo di non pagamento; irti' 
rocche , anche in questo caso , che è piu significante di quel¬ 
lo dell’ accettazione , deve il portatore giustificaie le diligen¬ 
te da esso fatte per esigere 1 importare della cambiale, e 
dare al suo mandante, o sìa remittente, le anni opportune 
■per ottenere il suo regresso da chi di ragione. Oggetti che 
■non possono ottenersi , se non che col solo organo dei pro¬ 
testi, ì quali oramai sono 1‘istromento privativamente atto* 
sgravare il portatore dai doveri di mandatario, e ad auto- 
rizzare i regressi contro i respcttivì autori del carnaio co¬ 
me abbiamo fissato ai numeri z. c 3. delle annoi anioni all Ali¬ 

ticelo Vili, dèlia seconda parte. 
Dietro questi fondamenti di ragione. hanno stabilitaque¬ 

sta regola , come uno dei canoni primordiali uel gius carnà* 
rio, quei professori, che la medesima hanno tratta, ex piti ts , 

fra 5 quali il Frane k. instit. jur. camb. Uh. r. sedi. 4. M- »' J 
, ivi' Solutione ìiterarum cambialium decito ^ _ 

„ prarstita, opus est protestatkmem ad conservant.um 

sura Heinnecc■ edera, jur. camb. caf.4. §■ 38. ^ _ J 
tamen salvus est presentanti die regressi! s, nisi , . ■ _ 

, su rite interponatur protestano ; Id quou non s ad soiis 
biis feria rum fieri debet ipso «olu tioms eoe usqs 

,, occa stira, ni si bora speci alis le gibus si t a e mn ,r Quyando 

rpur. 18. iom. 7, cap. 4- §• 7^* ® 7" 5’ 1 1 bsaue 
in 111eris expressum, ut, a vìsta>:^ ìdest incontra,1 a, 

ulhi proc rasi in alio ne berci: s.olut tonnine, C 1 ^ lUeris 
,, tempio interponenda est protestano.^ ven _ ^ 
, centis solutioni reperiatur prsehxuf dies, vet 1 » ^ _ 

2. 3. 4. vel 8. dies, tutte, ns pr*terlap»is, solatio intusp^ 
t iu m 24. h o r a r u m fa c i e n d à atti pretestandarti, ne. ■ r 
u le e r i o r c m dilationem procura ns da m num in cui rat,, ■ ' 

ivi „ Hinc valde necessarium est nrcrarum cambiahumfloa 
2> acce pi: a tarimi protestationem te m pesche intet potici e 
&} canrbium s peif e t a d p r ses e n t a n t e m ? s i v e a d a li u m ti e m cu i 
j> Vlc ?? Scaccia de commercio y & cambio §> z> Ghisa 5. 0Cì0 
rerp- 5. n♦ 7. & 8, & resp* 8. n> x. & 2. Phoomen chap- 16* 5* 4- 

Ivi ^ Avane qu’on puisse faire proteseci* ime lettre de eban- 

ue 

j} 

2:> 
>7 
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„ ge fante de payément, cn doit en demander lepayérnent: 
,, ce qui se faic par le portelli- mème , par son cornetti3, oti 
„ par quel qu’autre ensonr.om; et si l’accepteur ne paye pas, 
,, on faie protester solemncllemenc par un notaire, ouautrepcr- < 
,, sonne autorisée pour cela en prese lice de deux témoins ,, 
& §. 5. „ ivi „ La démande du payement des ìetcres dcchan- 
,, Ee payables en bauque dxns IesVilles, ou il y en à d’éta- 
,, blies, se devroit faire tout au plus tard au dernicr jourde 
,, faveur d’assez bornie heure, pour que l’accepteur eut cn- 
,, core le tems de payer „ Du Pus cap. 14. jf. 2. „ ivi „ Per 
„ questo , in mancanza di pagamento alla scadenza delle 
„ lettere, sono i presentanti obbligati, per sostenere le loro 
,, ragioni, a fare i protesti dentro il tempo prescritto dagli 

usi respettivi de! luoghi, ove le medesime lettere sono pa- 
,, gabili ,, Poitbiér du contrai de change ebap. 5. ssB. 2. mura. 155. 
venie. Soit &c. ,, Soit que la lettre alt été acceptée, soie qu’ 
,, elle ne 1’ ait pas été, soit qu* elle ait été déjà protestée fau« 
,, te à’ acceptacion , soit qu’eìle ne P ait pas été, le porteur 
„ de la lettre doit, corame il a dejà été di* sopra mun. 85., 
„ se présenter à l’échéance à celuì, sur qui elle e itti rèe, pouf 
„ e,n recevoir le payement; et en cas de réfus de payer, il 
,, doit faire constater ce réfus par un aéle de protesi, et dé- 
,, noncer ensuite, et poursuivre en garantie Ics tireurs et 
,, endosseurs dans les tems prescrits par 1* ordonaance de 
,, 1673. ,, il Gas aregi nel Cambi sta in ri rullo cap. 6. §, 14. „ ivi ,, 
„ E primieramente si deve sapere, che la più comune, e 
,, più vera opinione dei Dottori vuole , che il presentatore 
,, della lettera, o sia egli T immediato creditore del cambio, 
,, o sia procuratore, o adietto al pagamento, o sia vero ces* 
,, stonarlo, o giratario, sia tenuto non solo a rendere noti- 
,, fìcato lo scrivente , o il remittente tanto della denegata 
,, accettazione della lettera, o del denegato pagamento, q:nan- 
,, to ancora a fare il solito protesto, ed inviarlo alio stesso 

scrivente, o al detto creditore, accìochè questi lo possafa- 
,> re avere allo scrivente, cd ambedue possano provvedere 
,, in tempo al loro interesse, ed agire per il loro rilievo ,, 
e §. 10. e 11, fi ivi ,, Essendo ora dunque il presentatore te- 
,, nuto a fare le suddette diligenze, non basta, che egli por- 
,, ga solamente la pura notizia della denegata accettazione, 
» e pagamento, ma si richiede, che egli mostri ancora l’adem- 
j> pimento di tali diligenze, per le quali fra i mercanti sup- 
,, pliscono , e servono solamente i suddetti protesti, Percira&c 
,, anzi fra i mercanti, secondo il loro universale stile, la 
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prova di tnli diligenze sì dee mostrare solo per mezzo de’ 
suddetti protesti, Du Puy d. cap. 14. num. a., i quali non 
pur debbono servire per indennizzare il presentatore della 
lettera, ma gii altri ancora, a’quali si devono mandare, 
perchè eglino co’medesimi protesti Facciano costare di tali 
diligenze, affine di poter agire per la loro sicurezza, 0 ri- 
lievo , contro gli altri obbligati a loto favore; e perciò an- 
che per questo riflesso sono in oggi necessarj, poiché sen¬ 
za tali protesti non sarebbero sentiti, nè potrebbero dagli 
altri avere il loro rilievo; Noi rei d. dire- 54- num. 47, ,, e 

così fu deciso nella Lìlurnen. literarum canti té 27. martìi 1751. 
avanti la ben. mene. dii fu> iig.. auditor .Dorato Recti al inatte au- 

tem neglìgentiam é%. 
L’oggetto dunque di conservare il regresso contro gli 

autori del cambio è i*unico motivo, che induce la necessiti 
.4 di cavare il protesto di non pagamento; poiché, se si trat¬ 

tasse dì dovere unicamente agire contro 1' accettante , sarei)- 
he inutile un atto similet per la ragione , che essendo egli 
obbligato a pagate la cambiale in forza della sua aecer^zio» 
ne, l’atto del protesto non accresce forza alla di Un giàcom 
tratta obbligazione, come insegnano il Francie. insili* pr.canu-.- 

dib. 1seft. 4. tìt.Z. r. in fine ,, ivi ,, Licei acceptafl** CCifiVlv 
„ ornissa protestatione , reneatur ,, & §. i. ,> iy* ». , j. <5'U0 

sequitur cambia ab' ipso script ore solvenoa non ,in li^rc 
hac protestatione, nisi quod regressum conserva i ucmt,. 

si alteri indossata fucrint „ Phoonstn chap-, io. §'. i# 1 '1 » 
Bica que celai, su r qa 1 u ne lettre de cil a nge est tn «.^ 
ait acceptée, le titéur demeure toùjours engagé Jwi,Sc> 
mais T accepteur et le demeure absolùm ent jusqù «ni p?.- 
yénvent effièdlif de la lettre, sa ss qu’ a u cu ne revolution « j 

„ tems, ni ancone negligcnce de celÉ, qui en 5*G1f reteJ°11 l 
' le payément, 1’en puissent exempte ; et en cela 1^ acccpteiu 

est plus étroitement obligé, que le tsrcuv : iar si la >ctti. t. , 
est pai fayée datti let puri de faveti? > et que le porttuv > ntg igt * ( 
la finire protesta fante de fayernert, ìi peri par sa ttfig1 ^ J 
droìt y qu' il avole sur le ih tur ; mais non fai cedui „ qu d àvO/t tu\ 
P accepteur „ Pcrtkie'r du conte adì de c barge r/W. 5- sit-'y 2‘ a[“Jp 

§. x. num. 136. veri. C'est pourqttoi ò'e., e Casaregi Cambista insti- 

cap. 6. èjT. $0. 5 r. e 52. 
Fatto il protesto, deve il possessore della lettera rimet¬ 

tere al su o r e mitre n te la lettera originale, ed lina copi a au¬ 
tentica del protesto: e in caso tale compete ad esso, _puit''■ 

$ gbbia ricevuta Sa cambiale con titolo onerosov il diritto cr 
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rivalersi contro il suo autore dell’ importate della lettera , 
spese di protesto, del ricambio, porti di lettere, senserie, 
provvisione, ed altro, conforme abbiamo fissato agli Articoli 
XVI. XVII. e XVIII. della seconda parie, c nelle Annotazioni ai 
medesimi, e come inoltre insegnano il P ranch. in/tìt. jttrif carni, 
lìb. i. sedi. 4. tìt. 11. §.1.,, ivi ,, Quotics ììterae cambiales cum pro- 

testatane revèrcuntur, carum nomine focus est regressivi 
,, adversus audtores: Qui est aóhis, quo dominus cambii cum 
„ legitima protestatione reversi, a suo, ac singoli* prseccden- 
,, tibus audiori bus pasto ordine sibi satisfierì postulat „ Pboon- 
séti ebap. 19. §. 3. „ ivi „ La coùtume est , que le porteur 
,, d‘ une lettre de cìsangc protende faute de payemenr, la ren- 
„ voy? ; et a son -recòars sur celili, qui la lui a remise, soìt 
,, qu’il en soit le premier donneur, 011 un endcsscar; mais 
,, en eas, que cela soie tombe dans des mechants affaires, 
,, ou qu’il se soit absenté, le porteur peut s’sdresser à un 
9) endbsseur preceder c, ou au tireur nicme, pour et re rem- 
,, bousé du rechangc, et le con trai ndrc de le payef ,, &§. 4. 
„ ivi ,, Le porteur d’ime lettre de eli auge protcsrée faute 
„ de payément: qui en exige la restution de celivi, avec qu’il 
,, 3’a ncgocice , cu de celai, qui la lui a remise, n’est pas 
,, obligc d’en prcndrc le payément par tran sport sur un en- 
,, dosseur précedent, ni sur le tireur, mais il a droìt des’eu 
„ prcndrc, et de s\e-n tenir à son h 0 m rute, qui est oh li gè de 
„ la rembouser , et celui-ci a le mème droìt sur le sìen, et 
t, a'nsi de suite jusqu’au tireur , ou à l’accepteur ,, & §. 7. 
,, basare gì nel Cambista istruito cap. 5. 7.6. & 27. ,, ivi ,, Que- 
,, sti protesti si devono de jure levare , e mandare subito in 
,, quei medesimi tempi respcttivamente, che le lettere sì do- 
,, veano accettare, o pagare, e non furono accettate, nè pa- 
>} Sate) Per Te ragioni dette di sopra nel caso della presen* 
,, razione , e come ho fermato nel mio dlsc. 54. tom. 2. de 
,, commercioy e puntualmente il Lupo cap. naviganti de usutìs §. 2. 
■j, num. 61. vere, veruni sì dècoqueret} Scaccia de commercio §.z. Gks- 
j, sa k. num. 246. e 326. Mans. cmmlt, 127. num.it. In quelle piaz¬ 
zi tt però, ove sono gli Statuti particolari, si dovranno at> 
,, tendere le loro disposizioni, come ho altresì pienamente 
,, mostrato nel detto mio dlsc. 54. num. 51. e 52., nel qual 
a Idogo si è stabilito, che si debbono, intorno alla forma, e 
,, tempo di tali protesti, attendere gli Statuti di quei luoghi 
„ dove si debbono pagare le lettere , Du Pny de art. liter. 
tì carni, cap. 7. num. 3. & cap. 74. num. 2, ,, 

In Livorno poi una simile regola è particolarmente present¬ 

ii z 2 
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ta dal §. 1. dei Capìtoli del 1674. „ Ivi „ Primo : Che le ldÉe- 
h .. di cambio accettate, debbano essere elettivamente pagate 

subito dopo scadute, o al più tardi, se il creditore se ne 
contenta, nell’ultimo giorno di lavoro avanti qucdo della 
spedizione perii luogo, ove si deve avvisare rimborso; In 

„ difetto sia tenuto il creditore consegnarle l’istcssa sera al 
„ Notaro, e farne fare il protesto, per aver comodo d) ijìMtb 
,, starsi nel porno delle spedizioni delle partite protestate „ il cne 
significa per l’oggetto di prendere per la prima posta la sua 
rivalsa contro il remittente, secondo l’interpretazione data 
a questa legge municipale dall’uso di Livorno, di cui fecero 
amplissima testimonianza i negozianti di questa piazza nell1 
allegata causa fra il sìg. Gio: Cambiaso di Domenico, e i 
sigg. Gio: Gio; Du Four, e jR.agune.au Marcila, e Compagni 

in atti al n. 541. del 1765. 
„ Siccome in Venezia le leggi accordano sei giorni di respi¬ 

ro dopo la scadenza originaria di una cambiale, dentro il 
corso del quale o deve l’accettante pagarne, o il portatore 
cavarne il protesto, coerentemente a quanto prescrive una 
parte presa in Pregadi nel 14. decembre 159J, : così con alno 
successivo Senatus-Consulto del 23. aprile 1594- fù dichiarai, 
che li sei giorni dell’accordato respiro, dovessero esser gnu- 

„ ni utili, nei quali il Banco senta, e servano solamente pe, 
necessitare il creditore a farsi pagare, o a levate 1 Prc;' 

„ testo nel tempo stabilito, ma non giù ad alleiate è1 l!!I 

delle lettere dì cambio.,, , , 
Siccome però fù fatto riflettere al cessato Governo Ari- 

stocratico nell’anno 163fi. dai ' negozianti della Piazza ^ 
nezia, che in alcune estere Piazze non vi ^erano piesc 
zioni particolari per levare i protesti di cambiali non 'Pa& 
te, perlocchè dopo molto tempo , e quando erano giu Pjesd 
dicate si rimettevano ì protesti a Venezia delle cambiari u 
te da questa Piazza col ritorno , e rivalsa sopra chi nv 

va fatta la rimessa: , v 1 
,, Fù quindi prescritta una parità di trattamento r< 

Piazza di Venezia, e le estere: cioè^ con henatus-Gonsu 
,, preso in Pregadi li z.S. luglio 1638. fù ordinato, che 1 r-e 
,, gozianti di Venezia non siano obbligati a levare i 
,, sti nei giorni di respiro, a tenore degli ordini sopra rei e riti, 
,, ma disimpegnati da tal dovere per le cambiali di qi*e e 
„ Piazze estere, le quali non hanno ^imitazione di tempo a 
,, farsi pagare le cambiali scadute, nè per cavarne i protesti 
JS per le tratte delle quali Piazze debba intendersi, che le 

» 

)» 
}> 
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rimesse corrlno a rischio degli esteri remittenti, e traenti: 
' fermo stante quanto viene prescritto dalle riferite termi- 
„ nazioni del 14. dicembre 1593., e del rj. aprile 1594. re- 

lativamente a quelle cambiali, che fossero tratte d^a Piaz- 
ze, nelle quali esista un metodo regolare per F esazione 
delle cambiali scadute, e per la levata dei protesti in ca- 

,, so di denegato pagamento. 

ARTICOLO SETTIMO. 

SOMMARIO. 

z. La compensazione col possessore della lettera è l'unica eccezione, de 
sì ammetta in giudizio a favor del trattario. 

%, Questa regola deriva in Livorno dal gius municipale . 
3. Ed è secondo l’uso di detta Piazza- 

JVf 0N si ammette in'giudizio altro rimedio contro il dovere di paga¬ 
re una cambiale scaduta, che quello della compensazione col possessore 1 
della lettera. mediante altro credito .ugualmente lìquido, e certo. 

ANNOTAZIONI. 

In Toscana, e conseguentemente anche in Livorno, deriva que¬ 
sta regola dalla disposizione dello Statuto di Mercanzìa libr. 2. ruhr.%. 1 
a> ivi „ E le lettere di cambio, quando sono state accettate, 
, e non pagate, e passato il termine di quelle, abbiamo l’cse- 

evizione de fatto contro 1* accettante „ e al §. 3. „ ivi ,, E 
„ nell’esecuzione delle cose soprascritte, o alcuna di quelle, 

non possa opporsi, se non dì fine, competizione, o pagamen- 
»> to )> in conformità della quale, fu così deciso dal fu au¬ 
ditor Giuseppe Casaregi nella Libar nen. literarum cambìì del z. giugno 
17x1. § 15. e seq. ripor.ata la dee. ni. dopo il di luì Trattato „ 
fi Cambista instruìto. 

Lo stile in fatti , che si pratica in Livorno nei paga¬ 
menti delle cambiali , quello si è, che i cassieri adunati 
alle loro Stanze, ove seguono ì pagamenti predetti, si fanno 
fra loro dei reciproci assegni di crediti di cambiali, o altri 
crediti, che si compensano nell'atto, mediante il passaggio 
deilc respettivc ricevute , e con un brevissimo conteggio, che 
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si fa fra loro in arena, come abbiamo altrove avvertito, e 
sin solarmente al num. 7, delle Annotazioni all1 ani colo Vdelia 
■prima parte. 

La ragione di questa regola sì è da noi ampiamente di¬ 
scussa , c provata negli articoli XI e XII., c loro Annotazioni 

della seconda pari e. 

ARTICOLO OTTAVO 

SOMMARIO. 

1. Il deposito non impedisce al poso esser e della lettera 1 azjone di f ar¬ 

sela pagare dall'accettante. 
z. Non vi è rimedio che liberi 1' accettante da! pagare. 
3. Ragioni di questa regola. 
4. Il deposito condizionato non fa pagamento. 
5. E perciò se non è deposito libero non sottrae ! accettante dalla sua 

obbligazione. 
6. Avendo giuste ragioni di depositare conviene farsi autorizzi a n0 

dal Sovrano. . ; l 
7. Dopo il deposito , il giudìzio deve esser sommarlo suite pmenssom 

dell' accettante, 

Ualunque deposito d'importare di cambiale, fatto dall accattar,a 
per esimersi dal pagamento, non impedisce i azione, erse a tipi 

sessore della lettera per farsela pagare', a meno che non .sia tuoniti* 

to dal Sovrano comando, 

i annotazioni. 

Osta 1* obbligazione sacrosanta nell’accettante di pagare 

firn portare della cambiale accettata alla scadenza, ne 
per legittima conseguenza, che non debba. esservi ^lcun n 
medio legale capace a sottrarlo da questo impreteribile co 

In fatti, se sacrosanta non fosse una simile oDoligaziO- 
ne, e che un accettante aver potesse qualche rimedio va 
procrastinare l’esecuzione di un tal pagamento, re stese.me 
sconvolto il buon ordine del commercio, ed esposto il credi- 

^ to dei negozianti a soffrire dei notabili detrimenti , se ll0U 
potessero far capitale sicuro, c invariabile dell’importare 
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delle cambiali acce tra te, al momento delle loro scadenze ; 
poiché un tal disappunto potrebbe facilmente esporli al caso 
di non poter supplire ai propij impegni, e mancare anche 
di credito, malgrado la forza , ed i capitali occorrenti, e pro¬ 
porzionati a far fronte a detti impegni. 

Da questo principio deriva quell’estremo rigore, con cui 
in tutte le Piazze di commerciò vien garantita l’esigenza 
delle cambiali, e di cui sic latamente parlato agli artìcoli ìz. 
c 13. della feconda pare, e nelle loro res petti ve annotazioni. 

^ Qualunque deposito pertanto, che non sta libero, ma 
condizionato, non equivale al pagamento, Burnì, in leg. Itèm 
f • fl^i paratile ff, quib. modi/ pignus, voi hypoth. ioli ut. Akxand. coni. 
75’ tnim. 8. Uh. 7. Cravett. et tu. 166. in principio TiucM lite? a D 
conci, 201. per tot. Sai dìi rum ma ad verb. Depcsittim num. 14. 
Rótti. cor. Cavai erto dee. 156. num. 3. & in ree. dee. 158. num. 3. 
far. 3. ,, ivi ,, Quia depone re non est sol vere &c. Denique 
,, fuit libertini, sed ea lege, nuòci solveretur cui de iure: quod 
,, erat per indirebtum sub vertere parte m sen tentile &c. j 
,, quando autem de pò fluirà non est lìbtrum^ tane nulli hi est momenti,, 
& dteis. 158. n%m. 8. & decis. 234. num. 18. e 13. pari. 8.6• decìs. 
462. mm. 7. g io. par. 9. tom. z. E perciò dietro questo prin¬ 
cipio , se il deposito non è libero, non sottrae faccettante . 
dai! azione del possessore della lettera, e conseguentemente > 
dall’esecuzione parai# alla medesima competente . 

Qualora però f accettante avesse ragioni particolari con¬ 
tro ii traente , o contro alcun altro degli interessati nella 
cambiale, da esperi menta re per l’effetto di assicurare il suo 5 
credito contro 1 importare della medesima; lutai caso ricorre 
egli al Irono Sovrano, e implora la grazia dì poter de posi- 

ìa quale ordinariamente si accorda dalla Reali Consulta. 
ili enee, cne e il 'Tribunale di grazia, e di giustìzia del Gran 

15 o come noto l Auditor Conti tcrn. z. dee. tìt. 5, de Signatura 
hbe-. r.m jupph'cum grati 6’ putiti* , ejusque concili ariis $. 9,1. 92. 
fi- f 94; Oc tentata tal grazia, l’accettante deposita f impor¬ 
tare della carnei ale, notìfica il deposito al possessore della, 
xm e assira;* , e successivamente introduce il suo giudizio sui¬ 
te di in. pretensioni : Giudizio è , e deve esser somma- ? 

mevissimo, per corrispondere alla natura del deposito, 
> fc ” - importare di una cambiale deve al più presto 

w liberato a savore o deli’uno, o dell’altro dei litiganti. 

rio, c 
eh 
esse 

* «■ y. * 
> 
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ARTICOLO NONO* 

SOMMARIO. 

3. Se si -prova il fallimento del traente il depofito dì una cameialt 

impedisce /’ est enfi me parata . 
il. Il fallimento del traente precedente all accettazione rende invalili} 

la medesima. 
3. Diritto che ne deriva a favore dell accettante » 

4. Ragione di ciò . 
5. Necessità della Grazia Sovrana per il deposito afide in questi} 

caso. 
6. Esempio singolare * 

II deposito dell importare di una cambiale impedisce I esecuzione pa¬ 
rata , quando coniertualmsnte al medesimo si provi il fallimento da 
traente, onde rimanga il dubbiee 1' esame da farsi, se questo ahia 
preceduto /’accettazione, 0 sivvero sia posteriore alla medesima. 

ANNOTAZIONI. 

lS è fissato ali’arde. 13- della seconda parte, e nff)lC ?uf ^ 
notazioni, che generalmente parlando è una regola ce* 
cambiario ( num. 2. delle Annotazioni al detto artjc. )> e 
specialmente in Livorno, che allorquando la^ pucblitaizone 
-del fallimento del traente precede 1’ acccttazione dc.i a 
tratta resti questa invalida , ed inefficace - 

Giungendo pertanto nella Piazza, ove deve 
lettera, la notizia del fallimento del traente,, puma c * 
importare di essa sìa stato pagato* o 1 accettante ha or 
menti sicuri da provare un tal fallimento; fid in caso r 
deve adire il Giudice, provare gli estremi ®cotienti,e •- 
assolvere dal pagamente^ o le prove del fallimento non * 
no sicurissime, ma si riducono a pubblica voce; ed m 
caso il deposito sottrae l’accettante dalle persecuzioni *e 
possessore, nonostantechè sia condizionato, per stare a _lJ 
posizione dì chi di ragione ( num. 14. delle Annotazioni A 
detto artic. 13. della seconda parte. ) 

La ragione dì questo caso si è, perchè, nascendo ung'U' 
sto ■ motivo di dubitare se V accettazione sia valida, o invali¬ 
da; deve quindi sospendersi la tradizione dell’importare àci- 
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la lettera alle mani del dì lui possessore, potendo con ciò 
arrecarsi pregiudìzio all’accettante, se egli avesse acceduto 
ad un simile impegno senza fondi del traente, e a semplice 
titolo di buona fede; o sivvero alla massa dei creditori del 
traente, ai quali, e non già al possessore della lettera spet¬ 
terebbe quel capitale, stante l’invalidità dell’accettazione, 
da cui non può egli altrimenti ricevere alcun titolo per es¬ 
sere preferito sopra quei fondi. Oltre di che potendo anche 
darsi, che il portatore non sia, che un semplice adietto a 
procurare il pagamento della lettera, se ciò fosse vero, ne 
seguirebbe che, pagandosi ad esso ramponare della medesi¬ 
ma, si defrauderebbero i creditori del traente di un capita¬ 
le ad essi spettante, per farlo passare nelle mani dello stes¬ 
so traente, in frode della giustizia, e dei suoi creditori. 

Tutte queste diverse azioni , e ragioni , che possono aver 
luogo, verificandosi la voce del fallimento del traente, ren¬ 
dono più che giusto il deposito; ma anche in questo caso, a 
meno che non sìa sicura , e provabile in instanti la seguita 
decozione del traente, deve in Livorno ricorrersi alla Rea¬ 
le Consulta per essere autorizzati a tal’atto: essendo massi¬ 
ma costante nel Tribunale di Livorno, che qualunque depo¬ 
sito condizionato non esima l’accettante dall’esecuzione pa¬ 
rata, clic il portatore può esercitare contro di lui, e di non 
essere perciò il Giudice autorizzato a trattenere il corso del¬ 
le cambiali per qualunque siasi ragione, che possa assistere 
1’ accettante , 

E’così radicata una slmile massima nel Tribunale di Li¬ 
vorno, che malgrado la circostanza di derivare l’eccezione, 
che si adduce per non pagare, dal ventre ispesso della lette¬ 
ra , sì accorda non ostante T esecuzione. Ritornata in fatti 
In protesto una cambiale ceduta dal sig. Pietro Giacomo Jali¬ 
me pubblico negoziante banchiere della Piazza dì Livorno,, 
al fu sig. Abram So ri a, anche esso pubblico negoziante ban¬ 
chiere in detta Piazza, per la ragione che, essendo stata 
equivocata la calcolazione-, il trattario, non volle nè accet¬ 
tarla, nè pagarla per quell’intiera somma , che era espressa 
nella girata del sig. Jaume ( come abbiamo riferito ai mi. ij. 
e seqq. delle Annotazioni all’ articolo 8. della seconda parte ) il 
sig. Jaume ricusava per tal ragione dì pagare ì’ intiero im¬ 
portare del ritorno, giacche imputava a colpa del portatore 
( della dì cui mancanza doveva essere responsabile il sig.. 
Àbramo Sèria di lui autore ) il non aver voluto ricevere dal 
trattario quella somma, che egli voleva , e che era la mas- 

A: a a 
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siiti a parte, dèli’ importare della lèttera, come il tutto'costa¬ 
va dall’ atto medésimo del ■ protesto che si esibiva dal sig. 
Sèria attore per la re petizione del ritorno della cambiale 
in questione. Tutto ciò non ostante, V Viti min. sig. Auditore 
Giuseppe Francesco Pìerallinì, in quei tempo Auditor Vicario dì Lì- 
wra?, accordò al sig. Scria contro" il sig. Jàume la domanda¬ 
ta esecuzione, come apparisce dai già allegati 'atti di min?. 370. 
del 1778.' del detto Tribunale al Livorno.. 

A R.T ICOLO' DEC TM O. 

s: O M M A RIO'. 

1. lì fallimento del possessore della lettera obbliga t accettante al dt-• 

posilo. 
2. E ciò invece di farne al medesimo' il pagamento . 
3-v Autorità a favore di questa regola. 
4. finale è uniforme alle deposizioni degli Stati di Sardegna, Pietncn- 

te, e Massa. 

J[L fallimento del possessore della lettera obbliga 1 f accettante a depo 
1 sitare P importare della medesima al momento ditta scadenza, fr^0, 

dal Giudice, che soprintende al patrimonio del fallito, ne sia dit}Q' 

sto a favore, di chi di ragione. - 

A'N N 0 T- A ’Z 1 O N L'- 

i/^\, L num. io. delle Annotazioni all’ articolo X". della prima fal¬ 
le si è stabilito per regola, che, se dopo avere un traente 
consegnata la lettera al prenditore, e prima di ricevere da 
«questi il dovuto cambio, o sia il prezzo convenuto per la 
detta cambiale, venisse a fallire il traente medesimo, non 
deve altrimenti pagarli il detto' cambio, ma deve quello de¬ 
positare a favore di chi dì ragione nel T’ribun-ale competen¬ 
te'del fallimento. Per fistessa ragione, seguendo la stessa' 

2 sventura al possessore della lettera . o sia ai padrone del 
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cambio, non deve il trattario pagare altrimenti a lai la cam¬ 
biale, ina quella deve depositare . 

La ragione di questa regola si è, perchè siccome al mo¬ 
mento della scadenza della lettera il .possessore della mede¬ 
sima non è più sui juris, essendo morto civilmente , così non 
è egli altrimenti persona legittima ad esigere quel capitale, 
o questo (Spetti al suo patrimonio , o Avvero al remittente, 
come, seguendo i testi nella leg. Itera sì tinus "ff. de receptis ar¬ 
bitri s &c. „ ivi ,, "Itèm si unus ex -Iitigatoribus bonis sui ce- 
,, d àc, 'JuìianHs lib. 4. dipestonim scri bit non esse cogentium ar- 

bit rum sententi a m di ce re ; cura ncque agere, ncque convenir ì 
possit „ ove il Voet aura. 20. Eademque &c. ,, ivi ,, ’Eadem- 
„ que servantur, si altera ter ■compromittentium bonis cesse- 
,, rit, acque ira in locum ejus subintrarint creditores, cum 
,, ipse epmpromittens post cessionem nec agere possir, nec 
,, convenir! !cg. Itera &c. imo prò mortuo ha bea tur arguiti. 
,, §. Antep. & pena!, instii. ■de sedei a te, ut proinde per hrcredes 
,, defunéii, aut ceHentis creditores, renovario compro mi ssi 
,, faci end a -sic ,, e nella log. Qui bonis jf. de cessione honorum fer¬ 
mò lo Stracca de' decocìor. pari testi a num. 14, ivi ,, Non igno- 
,, ro de.co<ftoreim, qui bonis cessene, nec agere, nec conveni- 
,, ri posse ,, lo ha più volte deciso la Mota Romana, e singo¬ 
larmente nella dee. 226. num. n. parte quarta dìvers. cor am Se- 
raphiao dee. 794. num. 17. „ ivi ,, Tamen , quia foro cesserat, 
,, agebatur rune principaliter de prsejuditio creditorem ; ipse 
,, vero habebatur tamquarn si in humanis esse desiisset pro- 
,, pter -decodiionem ,, ■& in ad.net, ad dee. <g. far. 9. ree. num. 154. 
„ ivi Videa mus eri am jura adeo in miserabili stata habe- 
,, re decoètos,'ut ipsis mortuis atqui.parent ,, e conforme in 
Toscana preso ri ve 'lo Statuto di Mercanzia di Firenze, lib. z. rubr. r. 
dei cessanti, e f' ggitivi, e più specialmente la legge contro t 
falliti del 20. aprile 1 5 S 2. e fu -decìso nella Fiore atta a pecunia- 
rea 17. mari 1746. cor. Aud. Jeanne Mcoli la 24. del tomo de! Tesoro 
Ombro siano sotto num. 30. „ ivi ,, Questi atti del Padre, presi 
,, in forza-di una cessione fatta a’ sigg.Compagni e Libri , 
,, sarebbero stati inattendibili, come fatti da un debitore In 

stato .cV insolvenza, rifugiato , e sotto il concorso; quale 
,, siccome perde 1’ amministrazione del suo patrimonio, nè 
,, .può più validamente disporre in pregiudizio de’ suoi cre- 
„ ditori.; così .non può volontariamente., e spontaneamente 

cedere, anzi nemmen confessare, come promiscuamente 
della cessione , e delia confessione scrisseroNogucro!. aìlegat. 

»> num. ip. Cfri ac. controv. 546. num. 99. consta de rat ione rata 
A ita. 2 
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quóst. 70. num. 6. Otta de cessìon. jur. Uh. z. quast, 1. in nord 
* Si igì tur dubitari , in fine , de Franchi s dee. 5 5' num. z. Àugi, 

de confefis lib. 1. qmst. 8. lirnìt. 6. num. 44. & seqf. , e più la- 
” tara ente Ììb.z. queest.75. num. 14. seqq. Salga do Labirynth. ereditar, 

part. r. caf. 14. num. za, e 21. 
Nelle circostanze poi del caso lo stabilirono magistrale 

mente il Franch, instit jur. camb. lib, z. sedi, tit.z.$.q. ,, ivi 
,, Viceversa ccticursus exigìt nomina debitori oberato debi¬ 
ta ,, e ii Du P;ty cap. 13. 6. „ ivi „ Sopra si è posto coinè 

regola generale, che per esigere il pagamento della lette- 
ra di cambio è necessario, che questa sia .pagabile 0 per 

9, il tenore di essa, o per 1 ordine, o sia girala , ò pei lì 
,, cessione , ovvero per la procura di quello , al quale e pa- 

gabile * ni a qudla regola perisce un eccezioni, cioc^ quali- 
” do quello, a' cui la ìetrera è pagabile, è fallito. I depura- 
, ti de* suoi creditori, o quello, per conto del quale è sta- 
,, ta rimessa , possono per autorità del Giudice ottenere la- 

,, coirà di esigerla. ' ,,, 
Gli Statuti municipali dì alcune Piazze mercantili han¬ 

no anche prescritta una simile regola ^articolaimente. -t 
contano fra oneste le Piazze negli Stati di S. M. il l e 1 

„ cettazione, e 
„ depositare la 
,, praintenderà 

ragione . „ ragione . „ 

m t 



Paste ITI. Articolo XI. Ili 

ARTICOLO DE CIMO P R IMO, 

SOMMARIO. 

t.. Ancorché finn cambiale non sia stata accettata, il portatore nel gior¬ 
no delia scadenza deve richiederne nuovamente il pagamento, al 
trattario, e come deve contenersi se nuovamente lo ricusa. 

i. Il trattario alla scadenza ha diri ito di pagare nonostante la ricu¬ 
sata accettatone . 

5. E da ciò nasce l'obbligazione dì cui cì parla in questa regola . 
4. La quale ha luogo ancorché sia stata accettata per onore dì firma. 
5, Previa la refezione delle spese. 
6. E continuandosi il rifiuto di pagamento deve levarsi il protesto. 
7, Il che è esser ente all'uso di Livorno. 

Il giorno, in cui scade il pagamento di una cambiale., ancorché que¬ 
sta non sia stata accettata, deve il portatore presentarsi nuovamente 1 
al trattario per richiedergliene il pagamento ; quale ottenendo, deve an¬ 
cora farsi rimborsare delle spese dei protesto per la denegata accetta¬ 
zione. Venendogli poi ricusato .amebe il pagamento, deve il portatore ca¬ 
var nuovo protesto di questo secondo rifiuto, e trasmettere al suo remit¬ 
tente per il primo Corriere l'atto di detto protefio unitamente alla let¬ 
tera originale* 

ANNOTA 7* 10N I, 

iSt è provalo ali 'articolo XXXII. della seconda parte, e nelle 
Annotazioni al medesimo, che il trattario è in diritto di pa- X 
gare la lettera alla scadenza, malgrado l'avere egli ricusa¬ 
ta 1’ accettazione della medesima , allorché gii fu presentata 
per accettarla . 

Posto questo diritto nel trattario, diventa un’obbligazio- 
ne del portatore il presentare nuovamente al primo allasca- 2 
densa quella medesima lettera» di cui ne è stata ricusata 1’ 
accettazione, affinchè, se gli piace, possa egli pagarla. Così 
in fatti argomentano Poithter chap. 5. §, 5. num. 158. veri. Le 
portene tèse., Poonsen chap. 17. §. 9. ,, ivi „ Le porte ur d* une 
>, lettre de change protestéc faute d’ acceptation , qui n; a 

pi* ère acceptée S. P. par personne, peut en demandar le 
,, payemem à l’éehéance à celiti, sur qui elle esttirée; Se s' 
„ il réfuse de la payer, il doit la faire protester faute de 

A a a 3 
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payémcnt dés le premier jour de fayeur, & la renvoyef 
avec.Je protese „ Franck. inst. tur. carni. Iti, x. secì. 4. tìt. 

§. 3. „ ivi ,, Quoad cambia .vero, quorum nomine ob de£- 
„ denteivi acceptationem interpo&ita iliit prorcstatio, cadetti 
„ iteranda est, quoties licerss cambiales .ad .terminum usque 
,, rerentac fuerunr., „ 

Questa regola ha luogo non solamente nel caso, che ili 
lettera sia stata protestata di .non accettazione senza .Hntcr- 

4 vento di alcuna onoranza, ma anche nel caso, che un terzo 
nell’ atto del protesto di non .accettazione fosse ir: ter venato 
ad onorare la .lettere, e .ad accettarla per onore ..di alcuno 
degl’interessati nella medesima, come abbiamo provato al 
su detto art. XXK1I. delia seconda parte e sue Annotazioni. 

Volendo il trattario .adempire la commissione del traen¬ 
te, e pagare alla scadenza quella tal lettera, di cui avevi 

j negata l’accettazione , deve reintegrare il portatore, o chiaves- - 
' se accettato per onor di firma, delle spese .del protesto, por¬ 

ti di lettere, ed altro, conforme abitiamo stabilito al num.,4. 
e seqq. delle Annota porti al detto artico/o XXXII. della seconda 
parte. 

Qualora poi, malgrado^ja nuova richiesta del portatore,, 
continuasse il trattario nelRi risoluzione di non pagare, e ne 

' dasse perciò la negativa; deve in tal caso il portatore reite¬ 
rare il protesto, indicandosi in esso f instanza latta per ot¬ 
tenere il pagamento, e il rifiuto del medesimo, e deve inol¬ 
tre il portatore spedire al suo remittente l’atto medesimo in 
forma autentica unitamente alla cambiale medésima: 1 ranch 
insiti, ìur. carni. Iti. 1. teli. 4. tit. 8. §. 3. Heinecc. .eltmnt. m 
carni,, cap. 4. §. 38. 

In Livorno non vi è legge , che -prescriva alcuna par¬ 
ticolare disposizione su questo soggetto, ma l’uso inveterato 

' delia piazza si è, che una cambiale, a cui dal trattario è 
stata ricusata l’accettazione, o sia itat.a successivamente ac¬ 
cettata per onor di firma da chiunque, o -sia rimasta inono¬ 
rata, si presenta sempre alla scadenza dal portatone^ al trat¬ 
tario per richiedergliene il pagamento, e dopo di ciò, egl« 
la paga, deve rifare .le spese del protesto, ed altro, all ac¬ 
cettante onorario ( se la lettera ha ricevuto quest", onore ), 
conforme abbiamo fissato alì'articolo XXXII., e sue Annotazio¬ 

ni della II. parte : e al contrario., persistendo nella negativa » 
il portatore' in tal caso ne cava il protesto; e non avendo ri¬ 
cevuta alcuna onoranza, trasmette al suo remittente la stes¬ 
sa cambiale coll'atto dei protesto, e prende sul medesimo la 
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sua rivalsa nella forma da noi accennata ai num. 9. e seguen¬ 
ti delle Annotazioni all'articolo XXX. della seconda parte, ma, se 
per buona sorte si paga da alcun altro per onor di firma,, 
in tal caso il portatore consegna alla persona, che paga, la' 
cambiale quietanzataed a lui rilascia 1’ incombenza di ri¬ 
mettere il protesto, e la lettera al suo onorato , e di pren-' 
dere sopra di e.sso la sua rivalsa. 

ARTICOLO DECIMOSECONDO,- 

5 0 M M~A R 1 Ol¬ 

ii Accordando il portatore a una cambiale alcuna dilazione al paga»■ 
mento, si carica dei pregiudizi ehe ne posson derivare . 

2; E ciò oltre l'altre ragioni stabilite nell'articolo 1. della seconda par¬ 
te, perchè un negoziante può ad ogni momento divenire insolvente, 

ì- A termini del gius comune l'incuria in riscuotere si reputa per un1 
atto doloso. 

4: E perciò è stabilita questa regola come uno dei canoni della giuri¬ 
sprudenza cambiaria. 

5; Il portatore d} una cambiali negligènte nell’esigere perde quel diritto' 
dì regresso che le leggi gli accordano contro gli autori della let- • 
ter a ; ■ 

6; Quena regola generale c prese ritta anche dagli statuti delle piazza ' 
mercantili che si descrìvono particolarmente. ■ 

JfL portatore di una carni. 'ale non può concedere all’ accettante alcun 
■momento di dilazione al pagamento della lettera, senza ■ caricarsi dei 1 
pregiudìzi, she ne possono derivare.- 

A '-n N O T A 7. I O n l i 

b* allegate al numi 6. e segg; delle Annotazioni all’ 
art. I. della seAd-a parte militano ancora per istabilire la pre- 2 
sente regola, a'cni si può aggiungere die, siccome da un. 
momento all altro può un negoziante 'dall*esser buono passa¬ 
re ad essere decotto e insolvente , come ' avvertono Porco de 
decùci. mercato)-, notab. 40.num. 119. De Luca adGratian. cap. 391. 
mm. 19; e il Casareggi de commercio disc. 54. num. 28. ivi 
,,. Item quia mercatorum ' negotia 1 sunt magis périculòsa, quia* 

■ì>’mercat0re 3 s 11 semner in proximo p ericulo deco q uendi> 
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j} & hodic sunt tohendo, era; vero non ,, così dove c maggiore \l 
pericolo, ivi più cautamente conviene agire, come notano 
Cepperello re sola t. 47. num. 1 ì, Bornia; in con ri!, post maire. de fide- 
jusfor pare. 2. sedi. io. capi 23. num, 26. ver/. Otti a slmile; merca¬ 
tore; , peri in suo negotìante cap. n. Sìa diligerne pari, 1. & Cu- 
s aregi loe. cìt. ,, ivi ,, Et ubi majus est periculum, ibi cautibì 
„ agendum „ lo che ha tanto più luogo , e deve osservarli 
nella materia cambiaria, perciò, che insegnano Deciti; cm,. 
xy. mm. 2. e 3. Bonsùts he. cit. §, 26, e 27. e Casaregi he. cìt, §. 
29. ,, ivi ,, Et hatc est ratio, propter quam in commercio 

exigirur longe major diligenti a, pr*cserti.m in materia cam- 
biorum, quam in cscteris aliis rebus & negotiis. „ 

In fatti anche a norma del giu; comune si considera per un 
atto dxdoso quello di non esigere ciò, che è permesso di ri- 

3 sqnotere ttxt. in leg. dola; 44. ff. mandati, ve! contea ,, ivi ,, Po 
,, 1 us est, si quis noiic persequì quod persegui potest, aut si 
,, quis non exegerit quod exigere potest w perlocchè la de¬ 
teriorazione dei nomi dei debitori accaduta in tempo, in cui 
poteva essere giù seguito il. ritiro del credito, cede a danno 
di quello, che si era incaricato' della esazione, e che poi 
fosse da lui trascurata-, secondo il testo espresso nella hg.ha 
peratore; io. jf. de admìnìstr. rerum ad, civiìate; pertinent-un; 
„ Item 'reseri pseru nt, nomi num, quo: deteriora fa eia surii 
„ tempore carati onis, perieli lum ad. ipsum petti ne re ,, ovest 
Voti 5- 2. Et si curai or &c., e nella leg. periculum 3$- jf- di’ Mila» 

petatur &c„ _ _ . 
Seguendo pertanto ^tali elementari principi, hanno .per- 

ciò stabilita questa regola, come uno dei canoni delia giuri- 

•4 sprùdenza cambiarla , il Francie- instimi- jur. carnè- Itè. t. jm-F 
tìt. 6. §. 11. ivi ,, Ultra di.es ho suor ari os dilationem conce 
,, dere non lìcer ,, e nella sedi. 4. Pii. 1. del d.-lfb.- 1. Jì> M- >r 
,, ivi ,, Itaque dominili cambi i negli gens a mi t regressi!1:1 ms<' 
*, ve protestar ione.sn © mi it a t , si ve aun-m audiorem de 
„ ple-mento deficiente non reddat ce rt io rem , si ve protesta- 

rio.n-is instrumentum band trans mieta.ut . Mandatami ve‘° 
v il Pboonsen chapt^i 5. 
eh auge esc oblìge e 

>9 

,, ex sua neglige nti a teme tur mandanti „• 
1. 2. )9 ivi „ Le porteui: d’u.nc Lettre de- 

en dcinander le pàyément à réebéan-ce, & il ne doit, Ri 
„ ne peut accordér aucun delai ù 1’ accepteur, 011 de hi re ut „ 
Se J. 3. ivi „ Celili, qui se chaugc de reti rè r le parérne nt 
„ d* une. lettre de eh a n g.e , spie il March and , ca .s-sier oh ne 

queigu’autre profession,. Se qui negligé de la fa ire au jour 
„ d.e, l’c.cliiance , ou. dans. ics jpurs de, f!avcurv & qui ue U 
>> 
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3, Faìt pas protester dans le tems qu’il faut, est obligé de 
s, payer la perte , & le domiliage, qui en peut arriver „ e 
al cap. 17. f, 3. ,, ivi „ Dans presque toutes les places , oìi 

l’on négocie en changc, il y a des réglements & des or- 
„ donnancci fait pour limi ter le tems , au quel le porteurd 
„ uno lettre de change doit faire protester fautc de payé- 
j, ment, pour ne perdre pas son droit sur le rireur,<$c sur les 
cndosseurs DnPtty cap. 14. $.1. ivi,, I presentanti delle lettere di 

cambio non possono differire di esigere il pagamento, scn- 
}> za esporsi ai riscbj, che gli accettanti divengano impoten- 
» ti a pagare, e di non essere ascoltati in causa di ricorso 
*, contro quelli, che sono obbligati per il cambio; pcrlatra- 
>, se u raggi ne in domandare il pagamento è un dolo, per ca* 
,, gionc del quale sono tenuti a rispondere per tutti gli ac- 
,, cidenti , che possono seguire ,, Scaccia de comm. & cambio $. 
a,. Gloss. 5. qu. io. n. 323. Gaìtus de credito cap, 11. tit, 7. §.2413. 
Hcìnccc. e lem. jur. carni. cap. 6. §. 8. „ ivi „ Pracsentans cani- 
,, Mali sdbione proprie non tcnetur; attamen, si sic remìt- 
,, tent'rs mandatarìus, & in offerendo, exigendoque cambio 
,, negligentius scse gesscric, a remittente rode convenitur 
,, astiene mandanti ad damnum omne , culpa sua datura, 
,, resareiendum „ Poitkièr chap. 5. redi. 1. $. 6. n. 156. e 157.il 
Casareggi nel Cambista in stru/to cap. 6. $. 26. e segg. e nel di se. 190. 
de commercio $. 15. e fu finalmente deciso dalla b. m. del fuSig. 
Aud. Donato Redi nella più volte allegata Liburne». Hterarum carni. 
27. noartit 17 5 ^ J>- H.cc a ilio &c, verste. Cumque culpa &c. & jf. 
Piane auttrn negligenti am & c, ver;, là quod non levem &c. ,, ivi 
$> In est qui ppe ue jure obligatio possessori lite r a rum cambi i, 
3> statina vel citius quam fieri possit, instandi prò iliarurn 
5, exadt.one , negligenti ani que suam in cxsgendo toties osten- 
» quoties labi sinit ternpus solution5 prefissimi, Constant. 
» Stat. Uri. &c. quo fit, ut, si mora debitoria in solvendo, 
,, ejusdemque posscssoris in exigendo pendente, illius de co» 
,, dtio supervenit; auctor omnino liberetur, totunique peri* 
,, culum, & damnum ad eum spedlet, qui mandatum susce- 
>i ad exigendum, quive dilationeni concessit adsolven* 
,, dum, ut passim obscrvat Mans. &c. e prima di lui era sta¬ 
to deciso dal {'auditor Conti, come rilevasi dalla decis. Fiorenti¬ 
na 41- tom. 1. 24. 25. e z6. e al 27. conclude „ ivi ,, Perì- 
,, culum enim nominis, etiam dati prò solvendo, vergere de- 
>■> damnum ejus, cujus culpa deterius fadfum est e 
la Aw<r ^ Romana coram Ratta nella Romana Lì ter a rum camiti del 
cinque dicembre 1724. riportata dal Casaregi nel disc. 190. de 

Bbb 
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commercio numero 19. e 20. & Fontanella decis. 124* numero 18. é? 

seqq. , , 
Ccncludendo pertanto sì stabilisce^ che se un portatore 

di cambiale negligente n#Ìl*esiger^ o nel cavare il protesto, 
o nel rimetterlo al suo autore, c il padrone dei cambio, 
perde, egli per la tua negligenza quel diritto di regresso, die 
le leggi gli accordano contro' gli autori della ietterà ; e, se 

',;i non è che un semplice procuratore del remittente , si costi' 
tuisce egli debitore di tutti i danni, e pregiudìzi snecati 
alla lettera con la sua negligenza , potendo esser perseguita¬ 
to dai remittente predetto coll’azione mandati, conforme con* 
elude il Franck. instit. jur. carni', lib. 1. seti. 4* §■ 25. ri¬ 
portato di sopra al n. 4. di quesftse- medesima Annotazioni, 

Questa regola generale è anche prescritta dagli statuti parti*- 
, colati delle piazze mercantili . In Fatti', che cosi si usi ne 111 

piazza di Roma, ce lo attesta ilCourt antico ad. stai. uri. annoi, -c. 
§. 162, e il Card, de Lue. de Cambiir dire. ur. n. $.■■■ 

Che lo stesso debba osservarsi nel Regno ai Nspou lo 
prescrive la. Pfag. 6. §. 4. de Uteri e camiti , la quale impone ai 
portatore il peso-dì cavare if protesto csi non pagamentone^ 

corso di' quattro giorni dopo quello, in- cui sì ma tuta Jf *ca" 
denza della lettera: io che non facendosi, rema pii^o te t: 
gresso contro il suo remittente, secondo ciò, che l^Porr.aat 

lo de Luca ad de Franchi/ in oùservai ad dee. io-P n< p ’J 
„ Aliter est de jurc Regnij quìa maturavo usa, C!C If°r b°" 
,, quatuor dies tenetur Tacere protestum , ex Prag. - v* 4* 
,s de liter. carni,, alias non potcst habere regre. sum coni.- 

t * b C fi t 0 Ol * ys * | .f A *" r j ift **i A 

La medesima regola c stabilita per usa' delle • 
gli stati di dominio di Si M'. il Re di Sardegna, sereno* 1.^, 

che prescrive il Codice Carolino lìvr. n* 11 cbal‘\}l. 
„ ivi „ Si le porteur d’une lettre ne feit pas ses 
,, pour en exiger le payément au teme contenu Qi j-.cn.■ 
,, fixè par l’usage de la place, cll elle est payz > e » ‘ ‘ 
,, me desti née pour ìa payer de me arerà entieremem *■ 

perii & risque , & il n’sura plus de droit cantre aue ^ 

)S ses auteurs,. mais seulemer-r cantre le tìreur, au css 1 • 
,, celul-ci ne prouve pas d’avoir. Turni le fond pour acquittcì * 

„ dite lettre „ 
Il Regolamento per le c&ifcbiàl: di Massa 7 c Carrara ad *7 

al §. 5 5- comanda la medésima deposizione ,, ivi ,, Mancati- 
do il portatore ad alcuna delle sudette diligenze, deveegu 
esser tenuto alla soddisfazióne dì tutti i danni;, che possc- }> 
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» no derivare dalla sua negligenza, a favore di chi restasse 
5, eolia toc® si ma da nn ideato. „ 

L’ uso di Genova è -uniforme in 'genere ( benché differisca 
in specie rapporto al numero dei giorni di favore ) alla re¬ 
gola, che in quest’ articolo si -stabilisce, a forma dello Statuto 
civile di quella Città /#. 4. cap. 1. de camb., conforme riportali 
Ttirre de cambii àisput. ir. qu. io, ||, 29. e $0. 

Che tale -sia la disposizione municipale di Amsterdam lo 
attesta il Phaeton ckap. 17. §. 2. „ ivi ,, Le porteur d‘ une 

letti e de change n a aucun droit sur le tireur, ni sur 1* 
endosseurs, iorsq il ne peut pas prouver, qu’il a demandé 

• > payément de la. lettre dans le tems, qu il faloit, & que 
■ 3> protese a ite fait avftnt, que les jours defaveurfuissent 
9i expìréz .. 

Si osservano le medesime regole anche nella Piazza di 
Anversa, a forma di quanto dispone VOrdinanza di (.niella città 
-eii 9. io e ri. 

Il Regolamento di Carlo VI. del 16. luglio 1725. al §. 14. di¬ 
spone ,, ivi ,, Perciò tutte le simili lettere di cambio non 
>> Pagate dovranno nel suddetto tempo ( cioè dopo scorsi i 
» giorni di favore ) essere protestate; ma se in Ojiiesto tem- 

po *a protesta non sì facesse fra 24. ore seguenti, allora il 
pt opri età rio della lettera non potrà prendere il suo regres¬ 

si so ad altro,'se non se ài solo accettante. 
Prescrive, questa medesima regola il §. 4. dell’ordinanza dei 

cambi per 1 a piazza di Amburgo ,, ivi ,, Lorsqu’ une lettre de 
,j, eh auge sera écheue, le -porteur fera son possi bl e pour en 
,, e tre pajc an piu tot, ne negligeant nen pour cela . Q_ue si 
,, 1 accepteui ne paye pas proni e me nt, le porteur sera obli- 

-» fe de protester fatue de payément dans le tems de douze 
,, jours sans prejudice, pourvu que pendant ce tems ìl fasse 
„ son devoir pour ètre.payé & qu’ il ne fas auctfii accorci 
,, a\ec I «ccepteur. .Mais, s il ne proteste qu aprés le douze 
,, j urs, il perd -son ^droit sur le tireur, & tf en a plus que 

sur I accepteur, a moins que le douziéme jour ne se ren- 
contre un dimanebe ou un jour de féte, aux quel* jours iì 

„ n’est -pas permi de proresicr. 

L'Ordinanza del cambio delia Città di Breslavia del 28. novem¬ 
bre 1672, ai §. 6. così dispone „ ivi ,, Les accepteurs des let- 
»> tres de eh auge payables à usancc , ou à a atre terme en 
•»» r.om aur!e tems, qu en tems de fot re, auront six jours de 

taveu; pour payer apres 1 cchéancc: de sort qu’une lettre 
ì$ chàngc écant échjue le porteur fera tour son possiblc 

Bbba * 
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pour en rccevoir le payément: si V accepteur le fernet ds 
5> jour en jour ju.qu’su dernier pur de faveur sans lepayer, 
” le porteur sera obligé de protester ce jour la, et il aura 
” tout le jour de-puis le matin jusque au concher chi solcai, 
” pour le taire, sans de causcn aucun preiudice. Mais s ti 
” neglige de protester dans ce jour, il perdra son droit sur 
^ cGhjtfii a fourni la lettre, et nc pourra s en prendre 

35 ^Lo stesso dispone il regolamento della PÌ4XK* de' cambi è L/c- 

tte del 7. luglio 1667. al §. 9. , . 
L'Ordinanza di commercio di Luigi XV/. del marzo 1 lì- a $• 

,5. comanda ìa stessa regola ■„ ivi „ Aprés Ics **».«** 
sus Ics porteiffs des lettres seront non recevaoles Ja is . 

3> aétion cn garantie, et tout autre demande tontre Jes - 
33 reurs et endosseurs „ e l'autore da insti ucions au* negoo j 
illustrando questa disposizione farti e 1. ciaf. 6. $* ) > 
così conclude ivi „ Le protést fante de payemeiu des let¬ 

tre* de eh unge à jour fixe, ou à usances , «ccptee^ou 
33 non accepteés, doivent ètte faits le uixiemc jo 
„ ce, sans quoi les lettres demeurent anx nsq.e 

„ ur ,, e al cap. li. $. Si le portene » IVI >> { P dans j, , 
„ lettre de change n avoit pas fané se, dih$y aYOÌf^ 
„ tema preserie par Fedir du commejce, 1 _ V trc ]Cj i 
^ recours pour la garantie contre le tircui 7 

33 ^PeTla Piazza di Dan0a è prescritta la stessa regola|aH 

Ordinanza per il cambio del 8- marzo 17OI* a . V fa ire fai Hi’ 
„ le temi du pimene lWpt.nc «. J „ 

te celai, qui ne 1' . py ft* Pm^ •>«>'««• ’&A , 
etoit eneo re e 

ne l a pas tait payei * * , a d« 
n étae, doit porteria perte etant de 1-^ 

\erc le tìreur .. e al zi- >, ■ -.-jHL tout droit contre le tìreur „ e al $-^21 CFC 1* UltUl v ^ _ ** 

jours de faveur sont échéus, le pajéinentse ^ cc[u; qui 

Ics 24. heures suìvant : mais, si le poi ’ , fatue 
3 envoye la lettre, peut èrre convaincu de quoquef^C 

delais au sujet de la perte , que pourroit «user aie^ei t 
" de la lettre, il en doit répondre , et le tìreur ne seia 

». nu de rien. . _-„ara 4d 
Nell 'Ordinanza relativa al cambio da Danimarca, ca-J 

lib. 5. cap. 14. dee hi* et costuma de Danemarck dei 11. marzo} 
fì lelge al §. 14. comandata questa medesima »gol« » £ 

Si colui, qui doit récevoir le payement d line * 
?3 change, use negligcnce en pareille occasion, c est a lui 
33 me qu il doit reprochcr la perte, qu il cn pourraicccroir . ■ » 
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ARTICOLO DECIMOTERZO. 

SOMMARIO. 

i. Il padrone di una lettera non pagata alla /cadenza ha ilrtgfem 
per l'importare di essa, e per le spese, contro tutti quelli, che 
'hanno avuto parte nella medesima, e con quale anione. 

se. O ni girante e obbligato a pavere del tuo gii a tarlo, sic tic sin** 

gul'lSj 
3. L'obbligatone del traente, e giratari tfc. è solidale. 
4, lì possessore di una cambiale entra nel concorso di tutti gli obbliga* 

ti se tutti fossero falliti. 
g. Senza obbligazione di seguire in ciò alcun ordine determinato. 

6. Obbligazione di ciascuno . 
7. Si esamina la questione ss il possessore di una cambiale possa con- 

concorrere contro tutti gli obbligati, nel caso , che siano tutti fal¬ 

liti . 
8. Modo, che si usa in Francia per concorrere ai reparti degli obbli¬ 

gati falliti. 
9. Che è eguale a quello stabilito per regola generale da alcuni Dottori. 
10. Cautela del possessore di una cambiale per assicurarsi il reparto del 

patrimonio di tutti gli obbligati, 
11. Si esamina la questione se al possessore d' una cambiale competa 

il diritto di concorrere al reparto sui patrimoni di tutti gli obbli¬ 
gati dopo averne ottenuto il primo . 

iz E si risolve per V affermativa e num. segg. 

n ON. essendo la lettera pagata alla scadenza dai trattario, il pa¬ 
drone della medesima ha diritto di regresso per l' importare della 

medesima, spese, ricambio, e provvisione contro ì' accettante, il traen¬ 
te, indorsanti, e contro la persona, per conto di cui fosse fatta la trat¬ 
ta , ed ha diritto di agire solidamente contro i medesimi, come pure di 
concorrere per l' intiero credito nel reparto di tutti gli obbligati, nel ca¬ 
co, che tutti venissero a fallire . 

A K H 0 T AZIOni. L’ 
Occasione si ha piti volte portati alla necessità di par* 

lare delle azioni di regresso competenti al proprietario di 

una cambiale, nel caso che dai trattario non venga oppor* 
tunemente pagata alla scadenza. 
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Si è in farti fissato al n. 2. delle Annotazioni all 'artici 
XVI. della prima parte, clic i giranti sono obbligati a favore 

.dei loro giratari o cessioliarj, nella stessaforma, che il traen¬ 
te lo è a favore del prenditore, o sia del primo cessionario; 
e dietro questa regola si è quindi stabilito all1 articoIoXV. dei- 
1 a seconda parte, e sue Annotazioni, che non venendo pagata al- 
la scadenza una cambiale dal trattario, ancorché preceden¬ 
temente accettata, rimane sempre il traente obbligato a fa¬ 
vore del padrone del cambio fino all’effettiva estinzione del¬ 
la medesima i e al successivo articolo XVI. di detta parte secon¬ 
da, e sue Annotazioni .si c .concluso altresì, che anche tutti! 
gìratarj unitamente al traente sono obbligati a favore de! 
possessore della cambiale , purché la possegga con titolo one¬ 
roso,: Ed essendo egli un mero adietto al pagamento, una 

■tale azione compete in tal .caso a .chi sia il vero padrone .di 
quella lettera. 

Posti questi elementari principj, passeremo a stabilire, 
che r obbligazione dell'accettante, del traente degl’indossati* 
ti, e della persona per cui è fatta .la tratta, mentre questa 
sia diversa da quella del traente, è solidale a favore del pa* 

3 drone del cambio, il quale per la puntuale sodisfazione del¬ 
ia lettera, spese, ricamo], provvisioni, e interessi, ha soli¬ 
dalmente a suo favore obbligati tutti i sopradescritti interes¬ 
sati nella cambiale, conforme, seguendo i testi nella %< Si 
ìitcrarum cod. de solution. & Merat . e nella kg. Si Cornelia/ ff. ce¬ 
derà, fermano concordemente Francie, intìit. jur. cambiai, lib. i„ 
sedi. 4, tic. ir. $. i, J; ivi ,, Quoti es iìt erse cambi a Ics curo prò- 
» tesrat ione re ve r tu n tur, earum bornine incus est regressivi 
„ adversus .audfer.es : .Qui est adtus, quo dominus cambii, eum 
,, legirimà protestatione reversi, a suo, ac singulis prseceden* 
» t ìbus audtor.lbus justo ordine sibi satisfieri postular,, e $.4* 
,, ivi ,, -Datur ( règressus ) adversus ehm, a quo possesso! 
„ literartun cambialium easdem accepit, omnesque darores 
,, prateedenter , modo cambio , eiusve cessioni subscripserint, 
„ sive trassando, sìve indossando, licer prò alteri us computo 
,, re miserine „ é’ §. ,6. „ ivi Tcnentur sìnguli in solidum, 
„ donec ornili ex parte sa rista cium fuerint, nec divisioni* 
,, beneficio fruujntur ,, il Du Puy cap. 16. §. i. „ ivi ,, li jpre- 
„ sentante può esperimentarc le sue ragioni per essere rim* 
„ borsato tanto della sorte principale, che dei danni, ed in- 
,, teressi liquidati, secondo, che è stato spiegato nel espiro* 
,, Io precedente , contro tutti i compresi nella lettera di cani* 
^ bio, o sia chi l’ha accettata, o chi Tha girata, o chi ha 
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dita la valuta, quando ha promesso per il pagamento, o 
Jy chi l’ha tratta, o chi ha dato l1 ordine di trarla, se ve n* 
,, è prova bastante, tutti questi sono obbligati in solido, cioè a di- 
j, re, per tutto il debito sì della sorte principale, che dei' 
,, danni, interessi, e spese, senza, che possa godere alcun' 
5, benefizio dì divisione, o d’ordine per l’anteriorità. Dimo- 
„ dochè il detto presentante può convenire chi più gli pia* 
„ cc,'C poì vòltarsi contro gli altri e parimente può con* 
„ venirli tutti ad un tempo me ci esimo Casnrcgi il Cambi- 
s» sta instrmto cap. 3. 97. ,, ivi ,, Si risponde afferma-1 
,, ti va m etite ; perche siccome tanto il traente, quanto chi 
j-y I-s (lata la valuta delia lettera, o sia il remittente, quan* 
>j do la ììmessa sopra di se, o sta del - credere, come an- 
,, che tutti li giianti, e 1 accettante sono obbligati in solidum 
5> alla soaisfazione, e compimento della lettera verso colui, 

che 1 ha presentata, e fatta accettare ,, Manuel dee. nego- 
,, ciants atit rn)t lettres de wbkny, massime 44. ,, ivi ,, Le por- 
#> teur peut répéter som remboursement de là’lettre’ de chan- 
s, ge acceptce, & procestée fatue de pàyement, contre i’ac* 
,,, cepteur, 1 cndosseur, & le tire tir, niènte les ordonnateurs 
» de la ti ter, dom il a preuve, les quels sont tous solidaire- 
3) meni obliges ,, Savary parfaìt negocìant lìvr, 3. ebap. 6. §, & 
,, affiori, que le porteur &e. f>L mìh> 177.',, ivi ,, L’aòtìon, que 
s> le porteur des lettres de change a intentee contre Tacce* 
„ pteur pouf en tirer payément, ne peut prejudicer cn rie 11 

auxautres aòtions, qu’il a conservées au moyen du protest. 
J} qu’il a faic à T eneontre de tireur, & des donneurs d’or- 
„ dre , ics quels il'peut poursuivre tous ensemble, & sepa- 
,, re me n t poui la restìrution des deniers, marchandises, (Se 
„• auties cìcets, qu il a donnez pouf le valeur de la lettre 
,, elise mole. póur ics changes & re eh a n gè s, dommages, & in* 
v tciets , si aucun y a , de quoi il sera parie en son lieti j 
ss* uné action n empéeant point la ut re ,, Gita demi la banque 
*1 vendue faci:e fol. nubi 146.' e 147* maxime 1. ,, ivi ,, Q_ue le 
,, porteur d urie iettre de change acceptée, 6c protcstée fau- 

te de payèménr pouf re poter son rembousement contre T 
,, accepteuf, 1 endosseur, & le tireur ,, Poìthiér du changechap. 5. 
,, ari. 2. numi 160, de la Porte de la scìence des negocìants &c. seff, 

1t.dn'umrtance 8.$’. 1. foì.mibi409.' „ ivi ,, Le proprietairc, ou 
;> le porteur d! une lettre procestée fante de payamenc, peut 
>r Sl-U son rembdursement du princìpal, dommage, interest, & 
,, frsiis , exercer Ics droits cenere chacun de ceux, qui sont in* 
>r teresres-dans la lettre par leur signature, qui sont ìicccpteur, 
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tous Ies endosseur, & le rireur, & encore contro le don- 
nenr de valeur, s’il est demeuré garant, & cenere celai, pour 
compte de qui la lettre est ti rèe, lorsqu’il en a la preuve: 
car iti y soni tour oblìgés soli d'aìre meni. Et aprés avoir agl con- 
tre un de tous ceuxby-des-susspécifiés , il peut retournerciftì- 
tre tei qui* il veut des autres; il peut ainsi ( s’iMe juge à 
propos ) proceder contro tous à la fois, et en meme tems„ 

la Rota di Genova dee. n. f, 41. 

Posta per certa , e non controversa nel foro ^mercantile 
la proposizione suddivisala, sono i Dottori passati in appres- 

^ so ad esaminare tutti quei diritti, che in forza della indet¬ 
ta solidità competere possono al proprietario d’ùna cambiale neI ca¬ 
so , che tutti quelli, che sono 2 di luì favore obbligati, ve¬ 
li isserò a fallire prima della dovuta soddisfazione dei di le; 
importare; ed in tale ipotesi si conviene da tutti con 'ugni¬ 
le uniformità di sentimenti, che il possessore di netta lette¬ 
ra abbia infallibilmente il diritto di concorrere a tutti 1 re¬ 
parti, che sì fanno da tutti i patrimoni de’suoi obligati de¬ 
cotti, Franck. instit. )ur. camb. Ub. 2. sedi. $. tit. 6. 2. „ ivi w 
,, Non tenetur creditor unum concursum , reliquis Omissis, 

eligere sed potest jus suum in concursibus omnium, qUi 
,, ipsi ex eodem cambio debent, persequì ,, Pbcmsèti cbap^i- 
£§. 44, e 45., CarareeJ Cambista instruito cap. 3. io-* ,, *V1 » 

E* necessario però I* avvertire, che nel caso, ove tutti, 
„ cioè tanto il traente, quanto il remittente, o giranti, *os- 
,, sero in solidum obbligati verso il presentante della lettera, 

e tutti avessero fallito; il presentatore può entrare, c-es- 
p, sere ammesso in tutti gli accordi-, e composizioni, checia- 

sc.tt.no di loro facesse respcrtivamentc con li suoi crfdho» 
ri ,, r Anteur de Man nel des néfpcìanis a:t mot. lettre de eban^t ^ 

Maxime 46. ,, ivi ,, En cas de faillite des tous les pbligcs i 
3, la lettre de changc acceptée et protesele fante de psye- 
,, mene, cornine le porteur a unc adHon soli dai re con tre tous, 

„ il a droit d’eritrei* dans chaque diredlion et contributjoii > 
t> sans pouvoir èrre obi'gé d'en choisit, ou opter un, et ao- 
,, bandonner les autres ,, de la Forte loco citato , Girav.dealt loto 
citato, maxime troìs'dme ,, ivi ,, Q_u’en cas de faillite de tous 
„ les oblìgés à la lettre de eh an gè acceptée, et protestée f«U* 
,, te de payement ; coiti me le porteur a une affiori sdì daiti 
„ conrre tons; il a droit d'ente r dans chaqae traitésanspoti- 
3, voir ètré obligé d'en opter un, et d’abandonner les autres,, 
Du Pay cap. 16. in fine, massirx. 3. „ ivi ,, In caso di fìlli mea¬ 
to di tutti gli obbligati alla lettera di cambio accettata, c 

;7> 

-7> 
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protestata per difetto di pagamento , comecché il presen- 
„ tante ha 1’ azione in solido contro tutti, ha ancora diritto 

dì entrare in ciascuno degli accordi, e distribuzioni senza 
potere essere astretto ad eleggerne uno, ed abbandonare 
gli altri „ & Savary pmfaìt négocìant livr. 3. cbap.6. §. L'attion, 

que le porteur &e. ■ e che in conseguenza di ciò non è il por¬ 
tatore costretto a seguire alcun determinato ordine nell’eser¬ 
cizio della sua azione; ma, che anzi al contrario è egli in 
facoltà di dirigersi, e concorrere a quel reparto, che più 
gli piace j senza, che una tal preferenza gli arrechi il mìni- ^ 
mo piegiudizio rapporto a quelle ragioni, gli competono con- 
rro tutti gli altri patrimon) a suo favore obbligati : Confor¬ 
me, seguendo i principj stabiliti dal gius comune nella leg. 
si alsenam 19. nella leg, sententia honorum 20. nella leg. rem princi¬ 
pali ter, & nella leg. generaliter 2 8. csd. de fìJeiussorèbtss & mandalo?. 
fermano concordemente il Franek. diti. lìb. z. sedi. 5, tic 6. $.3, 

ivi ,, Nec ? n te test, ut rum ab unoconcursum i nei pi a t, & ab 
lioc clemurn ad reliquos pergar, an in orimi bus eodem tem- 

— P„oie anionem insinuar ,, Du Puy he. cri. massima 3. Savary 
parfait négocìant he: est. Neodstad. dee. rape. HoUdndla iz. n. 1. §. 
Licei fo!.^ 149. vers. licei^ enim &c. & Rot. januen. dee. 1. ». +I< 

Un altro effetto della soiid-tà sopraddetta quello si è che 
gli obbligati all’estinzione di una cambiale tali sieno inde- 
pendentemente l’uno dall’altro a favore del creditore per la 
totalità dell’importare della lettera, e sino alla totale sodis- 6 
fazione della medesima conforme, dopo i testi nelle 1. 1 e 
1. eod. de duci. reis sii puf., fermano senza contradizione il Brìi- 
nemanno in dette leggi Aym semi!. 77. ». 3. wr/. HùC jt Jasm 

coni. 58. num. 4. lib. 3. Rota Romana dee. ni, num. 6. pari. 1, 
t davcrs. nella Romana rcititutìonis in intcgntm 18. mari 1611. coram 

Card. Lancei'om, mia dee. So.,». 7. pari, 12. ree. e il Costantino 

ili\ u’ l 1' f* I^’ >; *vi >> Cum attenta tali obbliga- 
,, none ( solidali ) qui li ber ex obligatis independenter 

*■» unLls ab aito respedfum creditori cambii sit debitor to- 7 
tìus. ,, 

La questione più importante, e più' ardua, che possa 
essersi fatta nella materia cambiaria, quella si è , se il pos¬ 
sessore di una cambiale, di cui siano fallici il traente il 
ti un ano e i gì rata rj possa concorrere ai reparti di tutti 
questi obbligati per l’intiero importare del Cambio, e rice¬ 
vere da tutti i patrimon] i! reparto sulla totalità’ del suo 
credito ; o sivvero gradatamente in proporzione delle som¬ 
mi. , tii cui tespetcivamente rimanesse creditore a misura 

Ccc ‘ J 
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dei pagato enti, che ricevesse- a conto , dal patrimonio di al" 

cune degli obbligati.. 
In Francia per quanto sì accordi il diritta dì concorrere 

per l’intiero credito a tutti 1 patrimoni degli obbligati alla 
sodisfazione della lettera,, in conformità del §. iz. del tìt, ^ 
deli'e di ite» di commercio del mar %o 167J. è stato ciò nonostante in¬ 
trodotto e- giudicato in quei Tribunali, che subito che il pos¬ 
sessore di una cambiale ha ricevuto un reparto sulla ^totali¬ 
tà del credito del patrimonio di uno degli obbligati, non 
possa concorrere a ricevere il reparto sopra il pammoniodi 
altro obbligato, sennonché per quella somma, di cui resta 
allo scoperto, cioè a dire , sopra quel quantica!irò , di euif! 
previa la deduzione della somma ricevuta in reparto, rima¬ 
ne egli creditore per dependenza dì quella cambiale , Cosi m 
fatti trattando ampli a mence la materia, stabilisco e concia¬ 
rie il Du Puy al cap. 16. §. 1 z. la porte diane io. ni enee des ntfr 
ciane observaikns generale/ en forine de maximes sur s hfitet.de tèéfr 
ne §, 34. foL mìbi 419- ,, ivi Le porteur d une lettre^ prote* 
^ stéc faute de payément, étant entrò dans une contribunoi?, 

n’entre dans ics autres, que pour ce qui est du de reste ,, 

Manuel des néysciantes- au mot lettre de chance maxime 49- 1V1 p 
, Le porteur'd’une lettre de change acceptée & protestee 

fante de payémcnt, qui est e atre dans queìque contri u- 
l tion ne peut entrer dans Ics suivantes que successive- 
,, ment pour ce qni lui est dii en reste ,,Giraudeau a maj.a 

rendete facile, question dcdd.ce , maxime 6. e foi mìht 147-) ov* *' 
pone ancora un calcolo dimostrativo, che spiega ìa n>'*n', ' 
di concorrere ai diversi reparti, e quella dà ottenere * me 
simi sopra i patnmonj dei diversi obbligati- 

Quest’ opinione è stata anche ricevufa ab0racciau » 

insegnata cóme regola generale del gius cambiano uà ra* * 
inst. far, carnè, lib, z. sedi. 5. tìt. 6. §• 4- ,* ivQ» Pno.fi ^ 

ex primo co n cu rsu m 5 n t egru m de bit u m pe t i t u r , ex * L 
nonnisi residuimi , quod credi toc ex priore ione 
Ìnopi ani debit orisconsequì non potute ,, Paoonsen t - ap- 4 

§. 47. ,, ivi „ Le porteur d1 une lettre de change cnCie 
5S cuncurrence à vcc Ics àutr.es crcanclcrs de 3u 
* s’adresse- le premier, pour Temidre somme, 0UtJe iru'.‘‘ 
” tant de la lettre de change; & la reparanon, quii reS0I‘; 

est en dédudtion de la somme, qui lui est due, aprésqn-. 
U entre en concurrence avee Ics autres crea neiers de ce- 

” lui, au quel il $’ad resse ensuite pour le resta nt de la soni' 
* me n & Polder chap. 5. art. z. £.160. n ivi }> Le propriétai' 
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„ re de la lettre de change pent, sì bon lui semble, int-en- 
ter en mcme tems toutes ses a eli o 113 con tre les différens 
débiteurs, qui en sont tenus: 1’ adii or , qu' il a ìntentée 

• con-trc l’un d’eux , ne l’exclu-t pas d’intenter ceiles , qu’iì 
a cenere les autres; mais corame ces differens débiteurs 

, enrers lui de la méme chose, le payément, qui Ini est 
fait par l’un d’eux, libre d’ autant envers lui les autrés;* 

,, De la il suit que si tous ceux, qui sont débiteurs de la 
ìy lettre de change, tant l’sccepreur, que le tireur , & les 
a en desse urs avoient fait banque route, le proprietà ire de la 
„ lettre, qui esr créancier de ebacun d1 eux du total, peut 
3, se faire colloquer dan«f la distribution des biens dechacun 
f, d’eux, cornine créancier du ciccai; mais aussitot que parla 
,, distribution, qui aura été la premiere termince , il aura 
s, été payé d’une parti e de sa creane®, putà, du quart, il 
,, ne pourra plus rester dans les distrlbutions dea amres dé- 

biteurs, qui restent à fair-e, que pour le surplus de ce , 
„ qui lui est du. 

All’ effetto pero di poter® ortenere il benefizio di con¬ 
correre a tutti i reparti sopra i patrimenj delle diverse per¬ 
sone obbligate alla soddisfazione della stessa cambiale , è 
necessario che il possessore della medesima, allorché riceve^ 
il primo, e poi i successivi reparti, si dichiari nell’ atto di 
riceverli di volersi riservare tutte e sìngole le sue ragioni 
contro gli altri obbligati: per la ragione che, il debito di 
uno essendo quello di tutti, ricevendo il possessore della let¬ 
tera il saldo della medesima da uno dei debitori, verrebbe 
a liberar tutti gli altri, non usando una simile cautela, co¬ 
me opportunamente avvertono il Fràncie, irata, jur. camb. d. 
lib. 2. sebi. 5. Ut. 6. J. 7. ,, ivi „ Ejus igitur est nsc plus ce- 
» dere, nec plus , apocha data, acccptum confueri, quani 

reapse solutum, nec adiloncra cedere avversus concursum , 
„ ex quo ratam tot iu j su in mas accepit „ Phmnsen d. chap. 41. 
§. 4S. e 49. Du Puy chap. 16. §. 12. veri. Alla quarta proposibiette 
&c., e vers. „ ivi ,, Gl’inconvenienti, resultanti dal fatto fi- 
„ gurato per esempio, non possono produrre una conseguen- 
,, za generale, perchè da uria parte tali inconvenienti non 
,, possono esser commessi, se non nella soscrizìone dei con- 

tratti, d’accordo, e questo non è il caso, del quale si trat¬ 
ta. Per altra parte questi inconvenienti sono puramente 

,, accidentali, e per fatto delle parti, che possono faci Ime n* 
„ te evitarli, e disimpegnarsene; e parimente il male, che 
„ possono produrre non è senza rimedio, pretendendo il gb 
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,, rafano, che la scserlzlone, che il presentante fa alsuoac- 
,, cordo sia una cessione della lettera di cambio. Per leva- 
„ re I* occasione a questi inconvenienti , non deve far’ al¬ 

tro che farsela consegnare e cancellare il suo ordine, o 
sia girata. Nel qual caso il presentante, non avendo più 
alcun tìtolo, non potrebbe più convenire nè l’accettante, 

,, nè il traente. Il presentante della lettera di cambio per 
,, altra parte, pretendendo che la sua soscrizione al contrat- 
,, to d’accordo del giratario non l’impedisca di convenire il 
,, traente, e l’accettante, deve fare un’espressa dichiaratici' 
,, ne in quel primo accordo, che colla sottoscrizione nonio- 
„ tende pregiudicare alle sue ragioni. ,, 

Dopo aver osservato, che una delle regole del 'lus cm* 
btarlo quella si è di aver solidalmente obbligati a favore del 
possessore della cambiale il traente, il trattario, gl’indossan¬ 
ti : e quello per conto di cui potesse essere fatta la tratta; e 
che in forza dì quest'azione può il possessore agire contro 

^ciascuno degli obbligati per 1’ importare dell’intiera cambia¬ 
le, essendo ognuno di essi debitore dell’intero indepcnden- 
temente l'uno dall’altro conforme, parlando degli effètti del¬ 
la solidità, concludono il Don e Ilo ad t/t. 40. lìb. 8. cod. de duob. 
reis &c. cap. 6. tom. io. editionis Lm ensis fj. 1269. r.ttm.i. „ ivi ,, 
,, Duorum reorum prò mi r rendi hatc irem summa obbhgatio 
,, est quas iisdem ìllis locis describitur, ìdest /. 2. ff- ecd. &§. 
,, Penult. institut, t/t. eod,, ut singoli solidum debeant . Cuj.ut 
,, juris vis est htec; quod sìnguli solidum debent , facit ut 
,, possit peti ab alterile ro solidum ,, Mantìca de tacit & Ambii- 
lib. 15. tìt. 4, per tot. , oltre gli altri riportati di sopra al n-?- 
Passeremo a referire, qualmente i suddivisati principi hanno 
qualche volta dato motivo ai giureconsulti dì sostenere, che 
possa al possessore di una cambiale comperer sempre il dirit¬ 
to di concorrere al reparto sui patrimoni dì tutti gli obbli¬ 
gati falliti, anche dopo aver ottenuto il primo reparto, e 
conseguentemente anche nel tempo, in cui non sussìste al¬ 
trimenti la totalità del credito, trovando eglino una contra¬ 
dizione nei due principj da noi riportati, tra quello cioè di 
poter concorrere a tutti i reparti per l’intiero in principio, 
e l’altro di non poterci concorrere che per il resto del cre¬ 
dito , appenna ottenuto il pagamento di una porzione di esso. 

facile per altro è lo scioglimento di questodubbio ; im¬ 
perocché quanto è vero, che l’effètto della solidità è quello di 
aver tutti' gli obbligati per debitori dell’ intiera somma , e 
quanto è altresì verissimo, che dietro questo principio coni; 
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pete al possessore di una cambiale non pagata il diritto di 
presentarsi al concorso, che possa farsi sul patrimoniq di cia¬ 
scuno degli obbligati per ottenere il reparto dell? totalità del 
credito; è però ugualmente vero, che questo di riti o, e quest’ 
azione sussiste, e si mantiene, finche il possessore predetto 
è veramente creditore dell’importare dell'intiera cambiale: 
ed in tal caso V effetto di questo benefizio si è, che dal pri¬ 
mo dei suoi debitori, che distribuisca" in reparto il suo pa¬ 
trimonio ( sia questi qualunque fra i diversi a suo favore 
obbligati ) può il possessore della cambiale ottenere, e farsi 
paga'-e il corrispondente reparto sulla totalità del suo credi¬ 
to. Ma dal momento, che questo credito èdirninuito e non 
è piu in quella somma, che era in origine; con quale -azio¬ 
ne può mai il possessore domandare 1Tintiero credito che 
più non sussiste? E’un principio elementare del Gius comu¬ 
ne ^ che qualunque sodisfazione venga fatta da alcuno dei 
debitori, diminuisce sempre la sorte principale del debito a 
benefizio comune dei debitori, o sia dei Correi deludi secon¬ 
do il Tetto tieda kg. Cum quidam ultima Cod. de duohus rei stipa- 
landi, & pr orniti end!, ove il Bruii e manna §, 7. ivi Et rece- 
„ ptum est alias in materia correorum, ut tale fadVum, quoti 
,, ipsam concernk obligationcm , correo prosit, & noce ac 
„ kg. 18. fi. hoc tit. &c., quorum ratio est, quia una est omnium 
,, obhgatio, quando unus non debet, nec alter debet & 
Test, in kg. duohus reir 28. f]'■ de jt/rejurando ,, Lo che posto, ne 

segue che, pagato un quantitativo da alcuno dei debitori 
tutti gli altri devono risentir benefizio da un tal pa«amen- 
to; e ferma stante l’obbligazione solidale, deve oucsta ri¬ 
dursi a quel tutto, a cui vien ridotto il debito dopo ÌL 

„ primo pagamento. „ r 

In fatti se diversa fosse l’intelligenza ed esercizio di' 
queste azioni e che non ostanti i reparti ottenuti, potesse 
ii possessore di una cambiale da tutti i patrimoni dèi suoi 
dcoitor 1 il reparco suh intiero importare della cambiale; ne1* 
seguire ohe 1 assumoche facilmente il possessore predetto 
esse nel caso eh esìgere tuia maggior somma di quella a 

cui ascendesse li suo credito. S’immagini, che tre siano gli 
0 tuttl falliti, e che tutti e tre nell’accomodarsi coi 
respetrm. creditori diano un reparto di quaranta per cento. 
ìl certo in quest’ipotesi, che se al possessore di cui si trat¬ 
ta losse lecito il concorrere per l’intiero credito in tutti i 
concorsi, e. in tutti i reparti, verrebbe egli ad avere un 
cerno venti per cento, c cosi venti percento di piu del suo 

C cc 3 
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avere: il che repugna tanto alla giustizia, e al buon scaso, 
quanto è certo in pire non esser lecito ad alcuno il migliora' 
Tare le proprie condizioni coll’altrui danno secondo il triviali 
assioma, di cui il Test. m cap. 48. da regni, jur. in 6, „ ivi „ 

Locumpletari non debet aliquis cum a Iteri us ìnjuria, vcl 
” jadlura ,, & in !eg. jure natura 207. ff de regni, jur. „ ivi „ 
fare naturai aequìfem est, neminem cum aìterìus detrimemo, 
& .inj irìa deri locumpletiorrm „ & leg. Mam hot nature isc. 

« 1 •* * * « — - * " ■ JT - *J ^ 

ff. de conditi, indebiti ,, ivi ,, Nana hoc natura tequum est 
ne mi ne in curri alteri us detrimento fieri locupleriorem ^ 

Senza che giovi la replica , che dati ultimo, patrimonio, 
che dìa reparto, non possa percepire il possessore, cheqnd 
solo quantitativo , che potesse corrispondere a dargli il ve¬ 
ro e piusto suo) saldo; e che, qualora 1 ultimo teparto .» 

tale* che, calcolate le precedenti riscossioni latte .dal 
sessore superasse il resto del suo credito, deboa ogni • » 
che potesse ottenersi dall ultimo r epa ito anca 1 e a 
dell’ultimo in ordine fra gli altri obbligati alla soo is àftfrj 

ne della lettera. . __ 
Imperciocché questa replica non sodisfa lega •.-.a • > P• 

che non corrisponde alle regole di ragione : menti*, 0 - h’11 
, sessore ha azione di concorrere per fintie ra s 0 n « n ■ °J 
J5£ntti i patrimoni, anche dopo la seguita dimiun?.o i ^ | 

bito , e di ricevere il suo reparto a rag^uag ■ , " L 
to totale della lettera; e in tal caso dovrà P^J 

monio pagargli il reparto al divisatoin questo 
azione di ottenere il reparto m fonu ' ’ j,e n0J1 
càf;o dovrà verificarsi la regola stabilita ff s p , ^ JL 
possa, cioè, concorrere ai successivi ìeparti, c .e p 

del suo credito, allorché il concorso, em ieP ‘ V* a eot 
go dopo avere il possessore ricevuta già una * ' oW 
to del suo credito dal patrimonio di alcuno -g 

gatl Ritenuta dunque una slmile tntrillgeox», »«» 
tal regola non si oppone alle altie pI.'' incora mi» 

ifcanaloga alle mcQcsimc : e ciò si £1 ? __ ffnt 
< 1 . . . _ a, & r a n t j- O I ti 1 

^analoga alle medesime : c uu Fu^--> x y noti 
burnente 1’ efficacia dei diritto competente a! p©»* ■ _ j d;i 
solo di concorrere per l’intiero credito a tutu 1 J a.j 
patrimoni dei suoi obbligati ( come abmamo SP. » 
num. ii. ) ; ma quello ancora di p otere dall azione ’ 
contro il patrimonio di uno saltare all esercizio de . f 
sima contro quello di un altro, e poi ritornare al ir,L 
e rivolgere in line la medesima a proprio talento co ^ 
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ciascuno, e contro tutti ì patrimonj degli obbligati: giacche 
questi privilegi , ed azioni, deve intendersi che abbiano luo¬ 
go per la totalità del credito, finche questa non è diminuita 
mediante il pagamento dì qualche somma, fatto da alcun dei 
debitori; nel qual caso, siccome il totale si sostanzia in una 
somma inferiore alla prima originaria; cosi le azioni, che 
dopo alcun pagamento si vogliono intentare , hanno luogo 
soltanto per quel totale, a cui riducesi il credito nell’atto 
di esercitare razione. 

ARTICOLO DE CIMOQ.UARTO, 

SOMMARIO. 

1. Dal momento della scadenza fino a quello del pagamento compete al 
creditore del cambio l'interesse mercantile, 

2. Ragioni di questa regola, 
j. Che stabilita per uso in Livorno . 
4. E' ricevuta per regola generale. 
5. Con tal sistema universale combinano i regolamenti particolari del¬ 

le Piagge di commercio , che si descrìvono particolarmente. 
6. Prendendosi subito la rivalsa non hanno luogo gl' interessima la 

provvisione , 
7. Mentre gli interessi son dovuti a chi sta in disborso. 
8. Onde dall'uso universale di prender la rivalsa in molti paesi non 

si parla d’interessi „ 

D* momento, in cui scade il pagamento dì una cambiale, fino a 
que l), in cui non sia effettivamente seguito, compete al creditore del 
cambio l'interesse mercantile de! meggo per cento il mese sopra ìrim¬ 
portare della cambiale ministero juris, e tenga bisogno dì alcuna 
interpellagione. 

A S N O T A Z I 0 H J. 

JL FR quei prìncipi di ragione, che si sono riportati nelle 
Annotagionì ali’ artìcolo r i. della prima parte, per cui è stato 
stabilito, die al prenditore di una cambiale dal giorno in 
cui deve pagarne il prezzo al traente, fino a quello, in cui 
non paghi effettivamente questo suo debito , corrono i frut- 
t ì mere a nt ili, e reco mpc usati vi a favore del traente medesimo; 

I 
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per quelle medesime regole, e ragioni devono correrei mede, 
simi .fruirti osiano interessi, a favore del possessore della caro, 
biale dal giorno, in cui ne scadeva 1’estinzione, fina quello 
in cui se ne faccia l’effettivo pagamento. 

In Livorno poi questa regola generale è particolarmente 
prescritta , e gli interessi sono stabiliti a ragguaglio di mez- 
zo per cento il mese, in forza dei capitoli del 1674, singola,r. 

i mente desia, seconda aggiunta ai medesimi fatta nel 1681. di 1, 
„ ivi „ Al Capitolo primo delle lettere di cambio. E fatto 

il protesto, ne corra l’interesse al debitore di mezzo per 
,, cento il mese senza altra 3 n ter peli-azione, e senza alcun 
„ pregiudizio al creditore, quale possa nonostante astringe. 
,, rejl debitore, come di ragione. 

In farti per regola generale sono ammessi gl*Interessij 
tttolo di lucro cessante, e danno emergente, e lo hanno fa. 
sato i Dottori, che trattano il Gius cambiario fra i quali \\ 

'** T ranch. ìnstit. pur. camb. lib. 1. sedi. 4. tìt.ii. §. il. „ ivi,, Le- 
,, gressus tendit ad restitutionem primi cambrì cum usuri;, 
„ omniqne interesse, ex conventione , rei arbitrio Judicis 
,, determinando; adeoque non modo damno emergente, sci 
,, & lucro cessante celerrime f||eien4im ,, Potthic'r chaf.ù.. $.n. 
num, 62. e 63. Du Puy cap. 15. §. 3. ,, ivi ,, 11 primo si è, che 
>> PUo aggi ungere alla somma principale le spese del prote- 
,, sto, e gl interessi dal giorno del medesimo protesto fino! 
,, quello dell’attuai pagamento. 

Con questo sistema universale combinano i regoìarmu 
particolari delle piazze dì commercio . In farti in Trancia so- 

3 no gli interessi accordati si possessore mi ni ster io puri s dal gLr- 
no del protesto, senza bisogno dì alcuna formale interpella- 
zione , in forza dell’articolo 7. del titolo 6. dell'editto ài cm- 
mccCìO del marcy) 1673. ,, ivi ,, L’interét dii principal e & 
,, change sera dù du pone du protest, enepre qu’iì n'ai-t 
,, etc: domande «a justice ,, come nota il Du Puy chap.i$ 

Negli Stati di S. M. ii Re di Sardegna è prescrìtta ;* 
stessa regola in forza dei ■§§. 23. 24. e 25. del lib. 3- cap. J> 
Ut. del codice Car no. 

Lo stesso e ordinato àsìY Ordinanza del cambio di Eresi attui 
de! 28. novemsir 1622. al §. 14. ,, ivi ,, Lorsque quclqu’un au¬ 

ra pris de 1 argwn , & fburni urie lettre de change, qui 
ayant été envoyé à 3’acceptation , rcviéndra avec protesi, 
e fouinissenr se a oblige d’en rem bourser ine.. ssame ili lo 

caprai avec lexfraix, dommages, & interi a 11 crediteli!1 
11 relQUir»e*to per le cambiali di Massa, e Carrara del 17£.*■ 

1>> 
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al §. 56. comanda la stessa regola ,, ivi ,, Dal momento in 
,, cui scade il pagamento della cambiale, lino a quello, in 
„ cui non sia effettiva niente séguito, oltre il prezzo della 
A> medesima, sarà il debitore tenuto a pagare al creditore 1' 
w interesse merean? Ve del mezzo per cento il mese minuteria 
,, farti,y e senza bisogno d’interpellazionc . 

L! ordinartela del cambio deli'Imperatore Cario VI: del 1725. per 
uro delle Pialle degli Stati Austrìaci ai 24. e 25. accorda 1’ 
intere-se a ragguaglio di mezzo per cento il mese sopra V 
importare di una cambiale non pagata dal dì del protesto a 
quello dell’effettivo pagamento, a favore del possessore, che 
resti in disborso. 

Siccome però la maggior parte delle volte suole in casi 
simili il possessore rivalersi a posta corrente sopra il suo au- $ 
tote; così in tal caso, non avendo luogo alcun disborso „ non 
hanno luogo nemmeno gl’interessi. In questo caso però, tor¬ 
ni and osi il ricambio, si prende dal possessore una provvisio¬ 
ne per il pagamento fatto a se stesso delfini porr are deila 
cambiale , come abbiamo notato al mini. 9. delle Annoi anioni 
all’ artìcolo 30. della parte■ seconda. 

In caso tale gl’interessi sopra f importare del ricambio 
saranno dovuti a quello degli interessati , che stia in dlsbòr- 
so prima di averne la dovuta reintegrazione del suo autore. ’ 

Dall’ uso quasi universale di prender subito la rivalsa, 
deriva che in .molti regolamenti particolari per il cambio d’ g. 
alcune piazze non si parla degli interessi, ma si autorizza 
il portatore a prendere la sua rivalsa sopra il suo autore per 
1’ importare della ferrerà, provvisione, spese dì protesto, por¬ 
ti di 1 et t ,e r e , se n s e ria per fi n uo v o r i c a rn b io, e fin a l.m ente 
per la differenza, o sia danno, che potesse esservi nel cam¬ 
bio, por 1’ Vetro di prendere la rivalsa di tutte quelle som¬ 
me. ■messe assieme . 

articolo d e C i m o q_ u i n t o. 

S O M p A R J a, 

1. lì portatore di una cambiale non è tenuto a coartare giurìdicamente 
pue l' accettarne che ricusa dì pagarla . 

2. Autorità che stabiliscono questa regola„ 

3. Quale è uniforme alle di sposi gloni Particolari delle piazze*. 
D d d 
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4, E singolarmente a quella degli Stati del Re di Sardegna. 
5,. Altre piagge nelle quali sì prescrive: il istesso regolamento, che sì 

enunciano 
6. Ragioni della regola,. 

J[ù portatore dì una- cambiale, 0 sia padrone del cambioy 0 sia prò- 
curatore semplice dèi remittente , non è tenuto a coartare giurieu* 

camcnte quell' accettante, che recai a- di pagare una cambiate accetta» 
ta\ ma, awr fatta protestare la lettera per *1 conseguito, paga¬ 
mento, e dopo che avera rimessa col primo corriere a! tuo remittente- 
la lettera medesima colf atto autentico del protesto,, ha egli ac.empite 

a. tutti i doveri, che gli corrono 

A H N 0 T A 1: 1 O N / • 
TT"i5 E j,_f Una massima stabilita fra i negozianti, che per quan¬ 
to V avere il possesso rii una cambiale accettatale a suo sa¬ 
vore girata, somministri al possessore l'azione rii coartare^ 
accettante coi più violenti rimedj, rii ragione allasoudisfazio- 
ne della lettera , danni, spese, e interesse ciò nonostante 
sia sempre un atto facoltativo del: possessore predetto tante 
rii servirsi dì una tal facoltà T quanto di non preva.y-senf , 

ma appena fatto i! protesto rii prenderne la *u*.rì' “iSa 
pra quella persona da cui gli è stata rimessa la getterà- ^ 

fatti è questa massima ricevuta ancora presso gh 
gius cambiario, fra i quali' possono qui annoverali! 1‘ V 
instit. jur, camb. Hi. 1.. s eB. 4. tit. ir. §. a- ,> *vj »> >■ 1 ng-. 
,, tur ( cioè al possessore, al remittente, e al traente 
,, petit elerilio , ut rum ab- accettante suunr con se qui 1 >■ 
,, an ad, eos,. per quos cambium ari ipsos-, pervenir, rvVC,V 
il Du Puy c-ap. 16. $. 1. riportato per extensum al »• 3- 
annotazioni al precedente articolo XIII. rii questa terga 
Rhoonscn chap. 39-. C 3- ,, ivi ,, Là co ut urne est, cl'ue_ ^ J“ 

teùr ri’une lettre de change protes-tée fante de ^ V 
la renvoye'; ec a son recours sur colui,, qui la mi a re^ 
se, soie qu’il- en soit le premier donnear, ou un em ossevm 

,, mais en cas- que colui-là soit tombe dans des merchani s«^ 
,, faires-, ou. qu’ il se soit absenré, le porteur pene s aure* 
,, ser à un- endosseur précerient , ou an tìreur me ni e , P°ur 
„ et re- remboursé rio rechange, & le conrraindre de le payer^, 
ed ai successivo f. 4. „ ivi Le porteur d’ une lettre oc 

change protesico fatue rie parérnenr, qui en exige & rff 
stifeition de colui, avec qui il Y a negociée, ou de celuiv 

P5 
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>> 
>■> 

3, au tireur , 

qui la lui a re mi se, .«'est pas oblìgd d’en, prendrc le pa- 
yément par transport -sur un endosseur precedent, ni sur 
le tireur, mais il a droit de s’ en prendre et de s’ en te- 
nir à son iiomme, qui est obligé de le rembourser, & ce- 

3, lut-cy a le meme droit sur le sien , & ainsi de suite jusq' 
ou a Faccepteur. „ 

Questa massima generale è al solido stabilita ancora dai 
regolamenti particolari, che per F uso del commercio cam¬ 
biario sono stabiliti dai Principi nelle loro piazze di 
merciò. 

Infatti il Codice Carolino Ììvr. 2. tit. 16. cap. 3. ,jT. 25 
Impone altra obbligazione ai portatori delie cambiali ^ 
dovrebbero pagarsi nelle piazze situate negli stati di S. M. 
il Re de Sardegna, che quella di domandale ali’accettante 
il pagamento alla scadenz>a della -lettera, e in caso di rifiu¬ 
to, di cavarne il protesto. Lorchè fatto, gli accorda la fa* 
colta 'indistinta di agire per il pagamento dei suo credito 
cambiario di sorte, interessi, spese &c. contro chiunque de¬ 
gli obbligati, sia il traente, sia alcuno dei giranti , o sia F 
accettante „ ivi „ Aprcs qu’on aura fait ses diligences, si la 

lettre de change n’ est pas paj'ée , le propriétaire d’ ice 1 le 

com- 

non 
che 

pourra agir pour 'les dommages, rechanges, depens, & in- 
terets contro chacun des précédentsendosseurs, ou endroi* 
ture con tre celili, qui Fa ti ree, et con tre les autres eoo* 3> 

>> s) 

Lo stesso implicitamente prescrive per Livorno , e cosi 
in fatti si osserva in pratica, il §. 1, dei capìtoli del 1674. 

II ruga’amento per le cambiali di Matta e Carrara da me di¬ 
steso sulla regole, che si osservano in pratica nella piazza 
<di Livorno, ai §§. 60. c 61. ha ikteralmente prescritto que¬ 
sto medesimo canone ,, ivi ,, Il portatore, o sia il possesso* 
3, re di una cambiale accettata, non deve di ragione esser 
,, tenuto a coartare giuridicamente quel trattario, che recu- 
,, sa di pagare la medesima ; ma dopo aver fatto protestare 
„ la lettera per il non seguito pagamento, e dopo che ave- 
„ rà rimandata al suo remittente per il primo corriere la 
,, stessa cambiale- con la copia autentica dell’ istrumento di 
„ protesto, averà adempito al suo dovere . In conseguenza. 
,, di ciò sarà un’atro facoltativo del portatore Y agire con- 
,, tro il trattario con tutti i rimedj di ragione per costrìnger* 
,, Io al pagamento della medesima . „ 

La stessa disposizione è implicitamente stabilita dall' 
editto di commercio di Francia del 1673., perciò che notano 

Ddd % % 
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art- i* §* 4* 2:4^" ^ $ 

jts 

» 

>> 

Poiilùér chap. 5. tifò* <#£■ r* £• 4* B> r4^* * > * ìl Du puJ 

cap. 16. §■ I- e Wfr , ., . 1' A „ ! .<• 
Nella stessa forma dispone i ordinane d Anversa al §, 4, 

ri nottata dopo il Phoonsen ,, ivi ,, Item si le^ crediteli: n ayant 
pas rccu le payément de 1’accepteur a 1 echeunce , apies 
avo ir e 11 son recours sur celai, qui a ìait la lettu , 011 qui 
en a reqù la valeur, n’en reqoic pas le re^tboursement, il 
peut re venir sur 1’ accepteur, et 1 ooliger a la psjm uvee 
le dommage,- denens, & interèts, polirvi! quii aitenmajji 
la lettre acceptée avec le protese, ou des pieuves su insali? 
tes qu’ il n’a pas requ la somme parete, de cerni qui a 
envoyée la lettre, ou de celai, qui en avoit reta la va- 

lettisi- 
Lo stesso prescrive /’ ordinanza sul fa- lettere di carni to ut Li 

Città d' Amburgo ai §§■ 3^4* . G 
U ordinanza del 'cambio per la piazza i'Augusta al §. b. co¬ 

sì prescrive ,, ivi En hu fièni e lieti, si un e letti e e Clange 
„ revient à protese laute de payement , le ti rem scia Ou. igfi 

d"en rcstituer incontinent la valeur recue.au ^ornielli, 
avec ics frais, et le reebange, còni me il levjent a cioitu 
re, de lui donnei' caution dCi monta nt le in e me jour ,ou 
de prendre avec lui lesmesures, cu i!s trouvei ont^a pi opos, 

ou le porteur ppurra s’ en prendre au tifttui ■ e*- <l. * , , 
,, p i e u r, et les tra iter tous deux comme deoitoius, L"j a 
3, ce qu’il so.it remboursé de la valeur de la letti- t e c 

,> ge par l’un, ou par Tautre. „ , » 
L’ordinanza del cambio per la piazza di Danz^a ' ,, 

marzo 1701-, dopo avere al §■ SÉ- digbIara11 quaU ^i-nb'ia- 
ritti di regresso, che competono al portatole di .*»* ,l 
le in difetto di pagamento alla scadenza, al sncceisivo $• > 

così dispone ivi ,, Mais, si quelqu’un voulpit c a 01 P ' 
ceder contro celui, qui a accepté, et qui he paye p a 
il lui est libre, et cependant tous Ics autres i nteressez, e 
sibién le tireur, et le donnear, que chaeun des en osseui 
démeurent obligez jusqu’à 1’ eutier - payémcnt . H cenieme 

,, pourtant dans la li berte du crea nc ier de ìaisser 1 accepteur 
,, en arriére, et d’ attaquer le dernicr emlosseur , «t oc re- 
,, tourner ensuite à ra.ceepteur, et de servirdes changemeius 
,, qui sont permis en pareli cas , jusqu’ à ce , qu il ait en- 
,, tièrement satisfai* tane pour le capitai, que pour Ics ae' 
,, pens, dommages, et inreret.s . ,, 

La ragione di questa regola si e, perchè, o si considera 
il portatore come un procuratore dei remittente cecine 

y) 
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{a sua commissione non si estende per regola mercantile, cl.e g 
a domandare, e ricevere il pagamento della lettera alìasca- 
denza, e in questa' intelligenza procedono i negozianti alia 
va cita accettazione di un tal mandato; così, senza una nuo¬ 
ta, ed espressa commissione di agire giurìdicamente per ot¬ 
tenere il pagamento , non può un possessore di cambia¬ 
le considerarsi obbligato a fare .simili atti; e anche, perchè 
possa darsegli debito di non eseguito mandato, dopo averlo ri¬ 
cevuto, deve intervenire la di luì accettazione o tacita, o 
espressa, secondo le volgari regole di ragione, di cui 5 testi 
nella !eg. dummudo 2. ff. de procurai., e nella leg. si mandavero 22. 

sicut <fMem ff- trHtisdati, vel centra seguitati' dalla Rota Proma¬ 
na nella dee.371. $$.5. 6. e 7. part.fj. recente e come si è da noi 
avvertito nel n. 2. delle annotazioni all’ arti colo HI. della se¬ 
conda pane'. O si considera come un creditore dell’ importare 
della cambiale, e siccome nell’ artìcolo XIII. della presente 
ter^a parte, e sue annotazioni abbiamo fissato, che il possesso¬ 
re ha solida!mente per obbligati l’accettante, il traente e 

giranti, e che pub agire per la sua soddisfazione cumula¬ 
tivamente contro rutti-, e separatamente contro di uno, a 
scelta, e poi contro 1 altro, senza obbligazione eli 

1 > T « ni * . - . 

(1 t conserva¬ 
re alcun oiu ihc ne il esercizio delle sue azioni; ne segue qui m « 1 vu li v rd 1 

di da ciò che egli, dopo fatto il protesto, può impunemen- 
òC abbandonare In pefseeuzione dell1 accetta n re ^ e di riavere 
■0 sue azioni contro il remittente, senza essere responsabile 
Ui alcuna conseguenza per non avere ulteriormente agito con¬ 
tro 1 accettante in questione. 

ARTICOLO DECI MO SESTO. 

s O M M APIO. 
1. Per ì pagamenti delie égtptbiah accettate si osservano le prelazioni 

ftr4tl?ìttc t?ff11 dt sffeoadei p@Ttff ci^li aWrcm i ^ ■ ff 

2" ^ citta 1 accffi 1 airone l a cesti ciììtc ka il divi ito dì pcnuirc * 

3- -da se prima dei pagamento si presentasse aleuti interessato per pa¬ 
gare per ottor di firma, deve esser preferito come stai il ito nell'ar¬ 
ticolo 23, della seconda parte. 

p£R t pagamenti delie cambiali accettate per onor dì firma sì osser¬ 
vano quelle prelazioni, e regole che sono state stabilite negli art icoli 
2-3- 24. 25. 2f—127. 28. 29. e 30. della parte seconda, e loro re- 
spetiive annjj^rioni. 

Ddd 3 
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ANNOTAZIONI. 

33® 

^jf^U'ì'Ce le dispute si fanno nel caso dell accettazione, ina, 
questa fatta, ha l’accettante il diritto di pagare. Ma, se prì- 
ma del pagamento si presentasse alcuno a voler pagare per 
onor della firma di alcuno degl’interessati, che meritasse h 
preferenza, rifatte le spese del protesto, e eli porti dilette¬ 
rò, se ve ne sono, è egli ammesso alla preferenza, confor¬ 
me abbiamo esaminato e fissato all’ articolo XXIII. e seguenti 
della seconda parte, e nelle loro respettive Annota^0^ » 

1. 

2. 

4- 

ARTICOLO DECIMO SETTIMO, 

SOMMARIO. 

Za camhìah originale d>vrà restare presso di chs ha il magpojt 
interesse nella medesima , tanto nel caso dì pagamento parzialet 
che d mancanza dì pagamento d'alcuno dei trattarj} e miro.3, 

Ragione di questa regola. « , .. . 
Mordo di cautelare quello, che rimane escluso dal possesso dei.a é 

sera. 

ir Anto nel caso del pagamento parziale di una cambiale fra a ?of>r. 

di un solo trattario, quanto in quello di mancanza di 
alcuno dei trattarj nel caso che la lettera sìa tratta sopra f-- 1 
ne ; la cambiale originale dovrà restare presso di quei, a '' 
avrà il maggiore interesse nella medesima \ presso cioè il porta a , • 
la lettera è pagata per meno della metà ; e rispettivamente pi esso cp.< 
che ne pannasse una porzione superiore alla meta, 0 sia eice en 

parte, che rimane non pagata. 

ANNOTA?, IONI. 

I"~j| regola dì ragione , che nelle cose comuni quello , tL 
ha diritto per la maggior porzione, ha anche maggior a co 
tà sulla cosa medesima, conforme, seguendo il lesto ne i» 
leg. Sancimus §. Ne autem cod. de dmationibus ,, ivi ,, Ne auteM 
,, comunione indudfa donatori, & ei, qui liberalitatem suste- 

pit, aliqua oriatur contentio, elecìionem dawm^ei, V1'1 amrB' 
fra 1 pi ,, rem summam in redonata habuerit ,, fermano 
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li il Bninnemano in d. ìcg. §. t. num. ir., e opportunamente la 
leg, In reficìendo 4t. ff. de damno infetto.- 

Sopra questo fondamento argomentando ne segue, che 
siccome la, cambiale è' indivìdua, nè pub restare parte in. 
mano del portatore., che vi ha un diritto per la porzione, 
•che non è stata pagata, e parte presso il trattario, o altro, 
che ne abbia pagata una porzione ; quindi è che, dando,- + 
sì il caso, in cui una cambiale sìa parzialmente e non in 
tutto pagata, deve la lettera originale restare presso' quella 
delle due persone, che abbia- in essa ii maggiore interesse ; 
cioè a dire, che, se il pagamento fatto da! trattario supera 
la metà della lettera , deve questa in tal caso restare presso 
il trattario-, che paga: e se aH'opposto ii pagamento è in¬ 
feriore all’importare della metà della lettera, deve questa 
in tal caso rimanere presso, e nelle inani del portatore.- 

E’ però vero in un caso tale, che la1 cambiale deve se¬ 
condo le solite' regole essere trascritta di parola in parola 
nell’istramento di protesto, e oltre di ciò deve il Notaro 
dichiarare nell’ atto predetto la quantità del denaro pagato- 
in conto' della lettera',, e da chi' ' deve dichiarare- il protesto, 
che si fa dal portatore per la mancanza del resto dell im¬ 
portare della cambiale, e finalmente- indicare presso quale 
persona è rimasta la lettera originale colla ricevuta in pie 
di essa della corri spandente quantità pagatane. Quello per¬ 
tanto-, che rimane escluso dal possesso della lettera, prenden¬ 
do una copia autentica del protesto, se è il trattario ha un 
documento, che gli dà qualunque regresso, e lo sgrava di 
qualunque azione per qual-sisia caso, di cui possa respectiva- 
mente trovarsi, tanto piu che la ricevuta dei portatore in 
pie della lettera stessa rende manifesto il suo pagamento,, 
ne può agirsi contro di' esso con quei recapito, perchè il me¬ 
desimo contiene e la sua accettazione parziale, e la corri¬ 
spondente ricevuta di pagamento; e se è il portatore,, aven¬ 
do il protesto concepito nei termini sopra descrìtti , ha' un 
recapito abilissimo a dargli il diritto^ della rivalsa per' quel re¬ 
sto, di’ cui non è stato pagato dal trattario, somministrando1 
quel pubblico atto la prova sufficiente' a giustificare il quan¬ 
titativo ricevuto1, quello, di cui è rimasto allo scoperto, e 
il motivo, per cui la cambiale originale sia rimasta presso1 

accettante , che ne ha pagata una porzio'ne superiore & 
quella, che rimane a pagarsi.- 
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ARTICOLO D E C I M O O T T A V 0 

S O M M A R IO-, % ^ 
1. Qualunque trattarlo può pagare una tratta prima ch’ila scadente, 
2, Ragioni di questa regola. 

La girata all'ordine S. P. contiene un mandato irremeabile. 
4. Si esamina la ques ione, se faccettante possa costringere il porta- 

j’i a. terre a ricevere f imt urtare della cambiale, prima 
5, Caso in cui può ave? luogo que 7 1 disputa. 
6. Cosa sia di ragione se paga udori -Mi irrftdtaWfntr fallisse il por 

tatare prima della scadenza deità cambiale > 

li 
S. 

9* 
10. 

11. 

Q\ 

E' valido il pagamento se è fot'e con fan/ 
Chi ir atta col decotto, 0 prossimo a la de >g. r, , enne coma- 
pevo/e del suo. cattivo stato> si reputa come se te., lasse con per¬ 
sona idonea . 

Il pagamento è invalido se è fatto con inali fede. 
Cosa sia di ragione, se il portatore nm fosse che un procuratm 

del padrone della lettera, - 
E'valido il pagamento anche in questo caso, parche ss a fatti 
con buona fede 

! Uadunque trattario, 0 accettante, può liberamente fa * < - re t/najrc- 
ta prima della scadenza ad possessore del'a medesema, purché pa¬ 

sti convenga di ricevere il denaro anticipatamente, e parete questo, pa¬ 
gamento si faccia dall' accettante con buona fede , 

A N N O T A Z / 0 N I. 

Fuori di dubbio, che, te Li cambiale è ali ordino 
del portatore, come ordinariamente succede, può r accettasi* 

te pagarne impunemente 1’ ; mp ■■ rr a re al medesimo portatore 
anche prima della spade ne a : per la ragione, che, o di terzi®' 
ne si considera in grarte del .debitóre del trattarlo cioè, 
che deve pagare la cambiale, e in. - su-sro caso è fuor di chie¬ 
sti o nè, che egli possa pagare ami : p .temente, renu naia nife 
■così a quel benefizio che gli coir.;; reva e a cui è ci:■ seti- 
.110 lecito di rinunziare, secondo il: Testo espresso nella /$ 
si quìi in corneribendo 29. cod. de patàts ,, ivi ,, C 11® al 'a sit f*- 
so gu** )liTls ‘\n'iqui, ornaci Itecntiam ha.he re iis , c/,.« rra 
» sc » accoda dia suat, rinunciare M in cap. Side terra in fot 
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decret. de privile]g: „ ivi „ .Curri liberum sic unicufque suo jud 
j, renunciare „ e- come nella subretta materia conclude il Or- 
r aregi nel Cambista inumilo cap. 115. 17: „■ ivi ,, Ogni, volt a 
j, c l\ c Tizio ( trattario1 ) vuo l paga re an 15 cì pa t a sre are i 1 ■■ gì r a- 
,, tarlo vero creditore, lo può’ fare senza alcun dubbio, pol- 
,, chè o dicasi , che la dilaziono al - pagarnen-tó sia in grazia,. 
,, o favore del debitore, o dì chi devjf pagare la lettera, e 
,, ili questo caso io può fare, perchè è sempre in di lui li* 
,, bero arbitrio il poter rinunziare alla- sudetra dilazione ,, 
oppure questa dilazione si considera come un benefizio co¬ 
mune tanto al trattario debitore-, quanto apportatore credi¬ 
tore ; e anche in questo caso, concorrendo nell’istesso sen- 
ti mento la volontà di ambedue, può impunemente dal trat¬ 
tario anticiparsi il pagamento prima delia scadenza ai pos¬ 
sessore, di cui concorra la volontà, ancorché significata taci¬ 
tamente col ricevere l’imporrare della lettera, conforme se- 
g u e n d o i testi nella leg. (,iu ì Roma m. nella leg. stipisi api 0 ista 
§■ Inter certum ff. de verbor. obligat. nella leg. Quoti cena dì? ff. de 
sokit., stabilì il Casaregi loco citato §. 72. ,, ivi ,, Oppure dica- 
,, si, che ella sìa in grazia del creditore, o del. creditore e 
„■ debitore insieme; e in questi casi lo può similmente fare, 

quando vi concorre la volontà del creditore o espressa, o 
» tacita, con ricevere ‘senza' cóntradizione il pagamento ..e 
con lui 1’ rinsaldo de commerc, disc. 79. rj;' 

Senza che osti ad una simile regola 1‘obiezione, che si 
facesse sulla revocabilità del mandato, che dal traente potes- 
se fa rs 1 a 1 m a n d a ta rio pòrta tore ; i m perciocchè* , qùahdo 1 a 
lettera è' girata colla clausola ali'ordii}e, e- che il traente ha 
preso la valuta della sua tratta', il mandato- è irrevocabile., 
come dietro il senti mento di Alex, in leg. Qui ustimfnicium «.8, 
ff, de- verb. significai, fermano in termini terminanti 1’ Ansaldo 
de commercio disc. 1. n. 9. il Francie, instit. fiere canti. Iti. 1. se0A. 
tit. 5. jJV 23. ,, ivi ,, Aiiquanno' ( indossamenì'um ) pratbet 

titulum habilem literas ■ cambiales alicnarìdi , qui plerum- 
,, que est emptìo , & vendìtio illarmrf ,, il che importa ap¬ 
punto l’irrevocabilità del mandato; e ai-successivo §; 24: sog¬ 
giunge , gl'indizj del! irrevocabilità essere o quello dell’in¬ 
dosso fatto all’ordine del giratario, o" la confessione del gi¬ 
rante di aver fatta la girara per valuta ricevuta „ ivi „ Id 
,, vero adtum esse exìnde-apparet, si velindossamentum ad 

ordinerà diredìruin, ve! confessio valutar acceptx eidém in- 
,, serta fuerit ,, Casaregi de comm. disc. 48. n.36, e disc. 5i. n. 3, 

se gì- Scaccia de comm. £. 3. Glossa 5. quaest, 18; n. 447. & seqf, 

E . e e- 
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T'urre de cambii? dìsput. z, quast. zp. ritira. 6p De Luca de rambii 
dice. z. num. 5. & seqq., & Rota Romana dee. 679. num. 4, parta - 
receni, & corara Rami? al dò dee, 5 ri. 5. 

La questione, che si' è fatta, e che può farsi, quella si 
è, se non volendo il possessore ricevere- anticipatamente al¬ 
la scadenza 1’importare della cambiale, possa egli esserti 
coartato dalla volontà del trattario accettante; sopra di clic 
è- regola nella materia delle lettere di cambio, che Sì porta* 
core di una cambiale accettata non possa esser coartato a ri¬ 
ceverne il pagamento prima della scadenza: regola, che ha 
i 1 s u o fa n d a mento di ragione dedotto dalla / ’eg, Qui * * 2 ■ 
ff. de verbo?, obligat., ove il Bartolo nella somma di detta legge 

IVI Si tempus adjìcitur gratin creditoris, vel utriusoue, 
,, non potest solvi ante tempns ,, e il Coti-tredo in d..lqpe 
,, ivi ,, Hujusmodi cbiatio debitori non prodest, ofFertema 

incongruo loco, & tempore ,, il Labro in: cod. Uh. 8. tu, %so¬ 
di f. 14, „ ivi quod in dìem de beni r, non seni per ante àie ro 
,, solvi potest, licet dici soleat, plus prestare debitorem, 
„ q u a m d e b e a t, cura s olii pimi re p r ve s e n t a t. Q» Sd e n 1 m s: 
,, dìes adjecla sic in- favorem creditoris, non debitoria, siv,* 
,, ex testamento, sive ex contraòìru, a ut- qua alia just a ^cau- 

sa debea tur? Ut i Gire dies expecta nei a est, ne qutcqusa cur 

,, creditoris jura minila tur Du Fiiy eaf. t%. S- 
„ Per risolvere la controversia, e conciliar queste joggi eli. 
,, pajono contrarie, convien seguitare il sentimento axBarh- 
j, io sopra la citata legge izz., e del presidente faoro e,e su 
„ codice Hi?. 8. t%f. de fin. 14. i quali dicono,, cne, se ^ 

è stato accordato in favore del creditore, o di 
>, non può- il debitore- pagare, avanti il tempo della scalcai,:. 
,, ina bisogna aspettarlo, per non pregiudicare in conto l 
,, cimo alle ragioni del creditore e al seguente £-£>■ 
,, Applicando questa massima alla materia delle Iettaci e 

cambio, il contratto delle quali' essendo per utilità ieci* 
proea di ambedue i contraenti ( come si c dimostrato 1.^ 
capatolo 5-, ) tutte ìc condizioni del tempo e del luogo si¬ 
no in favore dell’ uno e dirli’altro ; e' così il presentante , 
che è nelle ragioni di quello, che he* ha data- la valuta 
( come si è stabilito nel capitolo 8. ) non può essere astret* 

,, to a ricevere- avanti il tempo dichiarato nella lettera „ 
Franca, instìt. ìur. ca.mb. lìh. r. sedi. j>. t/i.. 6. Jf, 4, ,, ivi „ Hate 
,, ( solatio ) possessori iicerarum cambi alium- ante terminimi 
,, invito obrrudi nequit, ac mulo mi iris interusurinmcoiro- 

mine deduci Kochìngh. ad ordir., carni?, Lipsia1 14- adnot. é» 

>? 

» 

>!> 
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Di ftlcìle pero è llcaso, incui possa cadere una simile que¬ 
stione; poiché difficilmente viene in capo ad un accettante 
d'i voler pagare immaturamente , e molto pia raramente po- t 
Crebbe accadere, che una simile offerta venisse ricusata dal 
portatore. 13 caso, a senso mio, in cui potesse aver luogo 
una simile disputa , quello sarebbe, se pendente il termine 
fra l’accettazione e la scadenza, si palesasse qualche altera¬ 
zione di moneta, che potesse fare immaginare aH’.accettante 
di prevenire il pagamento , affine dì farlo in un tempo più 
utile al suo interesse; c perciò si comprende facilmente, che, 
siccome quest"' anticipazione ridonderebbe in danno del pos¬ 
sessore, così non può esser lecito all’accettante ii fare un’at¬ 
to dannoso al portatore, a di cui favore, ugualmente -che a 
quello del trattario, è assegnata la scadenza prefissa nella 
cambiale . 

Altra più ovvia, e più -giusta questione potrebbe farsi, 
nel caso che, essendo d’accordo il possessore della lettera, e 
V accettante , il primo a ricevere, c il'secondo a pagare firn- . 
portare della tratta prima della scadenza, accadesse poi nel 
tempo di mezzo fra il pagamento fartene , e la scadenza, il 
fallimento del possessore predetto.: nei qual caso i creditori 
di quest’ultimo sì pre tendessero pregiudicati dai fatto del trat¬ 
tario per la sopra descritta anticipata estinzione della cambiale. 

La resoli:zione del dubbio, che in questo caso può na¬ 
scere sulla validità, o invalidità di un tal pagamento, dìpen- ■ 
de dalla buona, ornala fede, con cui il trattario possa esse¬ 
re proceduto a fare il pagamento sudetto. .Imperciocché, se 
egli ha pagato ignorando Io stato del-possessore della lette¬ 
la, e godendo questo una buona reputazione in piazza di¬ 
modoché non possa redarguirsi di alcuna mala fede; in tal 
caso è fuori di dubbio, che un tal pagamento è fatto bene, 
è validissimo, nè può impugnarsi dai creditori del fallito , 
conforme, dopo aver magistralmente discusso questo articolo 
conclude il Casarègi nel Cambista instruito caf, 3. §. 95. ivi > 
,, Ma ciò si ^deve intendere, quando il pagamento anticipato 
,, fosse statofatto dal trattario con scienza dell’imminente va* 
j> nazione delle monete o del fallimento, o altro danno , 
,, che doveva succedere al creditore, e così con dolo , e fra- 
M de del sudetto trattario , come sì scorge dalla lettura dei 
,, suddetti autori; e non già nel caso dell’anticipato paga- 
,, mento fatto ignorantemente , e con buona fede del debito- 
,, re, o sia accettante ,, e come pre cedente m e n te aveva lo 
stesso Casaregi stabilito per regola generale nello stesso trac* 

E ee 2 
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■tato del Cambista IntM'utto cap. i. ivi „ Ciò però $ interi* 
,, de quando chi con fa rea col decotto .o .prossimo alla deco- 
„ zicn,Cj .era consapevole del dì Ini cattivo stato ; altrimenti 
„ senza il .concorso di tale scienza, rutti gli atti, o contrae- 
,, ti si terranno talmente validi, come se fossero stati fatti 
„ con una persona idonea e in conformità finalmente ci 
quanto fermano il Mans, consulta j 7.9, ,x. ,.44, Gobio constili, S7. 
n. <3.2» c 6g. Gratta», cap. ,391. n. %x. & seqq. ed ivi il De Luca 
n, 19, Tondisi, resolut., civiì. par, j, cap. 72. »■ 16. Merlin, de pignoe. 
lib. .4. qu. 1.9 5. n. 8. De Hcvìa de commercio lib. 2. cap. 26. n, 4i, 
JJrceol, de transatti, qu. 54. n, 4. & seqq. Constant, ad stai. mi. uà, 
xot. 26. art. %. Rocco de de<.o£ìor. notab. 40. ». 115. & notab. 48- 

-146. 147. e 148. ed il Senato Mantovano presso il Palma atleti, 
.74, n. 5,o. & seqq. 

Se poi ali’opposto avesse il trattario estinta la cambiai 
prima deila scadenza con mala fed<e ( vale a dire, 0 per fa- 
.v ori re il possessore, il di cui .prossimo stato di decozione 
gli fosse noto, 9 per lucrare sulla a lui nota -variazione di 
monete; in tal caso è fuori di dubbio, che nullo, ed invali¬ 
do diventa quel pagamento in pregiudizio dei terzi, chepo- 
tessero avervi interesse, in conformità di quanto fermano di 
unanime consenso il Constant, ad statut. urb, adnot. 26. artic. 1, 
n. r. & seqq. e art. 2. «, 5Ó. 57. e 58. e n. 89. 95. e 96, lo Scae< 
eia de commerc, & camb. §. 2. Ghis. 5, n. 445. il Casaregi de cere- 
mere io disc, 75. ,1. ?.. .4. ,e nel Cambista instrili to cap. t. $. i. 

ivi ,, Passa per proposizione indubitata fra i Dottori, che 
U decotto, o fallito, o il prossimo al fallimento, non può 
regolarmente fate alcun atto, alienazione , co n feti ione, 

» 
>? 

>y 
,, transazione, pagamento, o qualunque altro contratto, 0 
,, distratto , clic sia in pregiudizio dei suoi erediterò; -e, fs- 
., ce n doli, rimari g o.no .come nulli, ed invalidi; poiché sì pre- 
„ su mono fatti con dolo , e frode dei suoi medesimi credito» 

e più precisamente nella fattispecie, di cui si tratta r> 3:1 jj 
al cap. 3. £$, 92, 9J. e 94- ivi ,, Debbo qui solamente av- 
,, vcrcire , che anche in questi casi della dilazione posta a 
,, favore solame.nte del debitore se al tempo dell’ anticipate! 
{,> pagamento, che vuol fare i.l debitore , aiterà il .creditore 
,, cominciato ad avere qualche interesse nella s.udetta diia- 
„ alane, .come, per modo di esempio, ne fosse imminente 

l’editto, e la mutuazione delle monete, .0 del loro vaio- 
,, re; oppure, se il procuratore, o presentatore, a cui si do- 
,, veva pagare, fosse divenuto decotto, o non solvendo , 0 

in stato di prossima decozione, 0 sì fosse dato altro si ad- 
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le • cms che il pagamento anticipato fosse di pregiudizio 
r) e danno al creditore; non si può dal debitore ..pagare àn- 
r, - ticI patamente . „ 

La maggior disputa potrebbe'aver luogo nel casa, che il 
possessore non avesse alcun interesse nella cambiale , ma fos-IO 
se un semplice adietto al pagamento delia medesima, o sìa 
xtn mero procuratore del vero.padrone delia cambiale ; dimo¬ 
doché. f anticipata sodisfazione della tratta divenisse danno¬ 
sa al .girante proprietario, mediante il successivo fkllLmento 
del portatore., : eh e accader potesse nel tempo di mezzo fra 
1’anticipato pagamento, e il momento della vera scadenza 
della. cambiale. 

Anche in un caso simile, purché il pagamento ven¬ 
ga fatto dall’accettante con buona fede, c senza alcuna , prc-^j 
cedente notizia dello stato vacillante dei portatore, è un 
tal pagamento fatto validamente., nè può impugnarsi dal 
padrone del cambio mandante, per la ragione che, rice¬ 
vendo il portatore 1’ importare della lettera come procu¬ 
ratore del girante., il domìnio del detto denaro vìcn su¬ 
bito a trapassare nel mandante medesimo secondo il Testo 
nella leg. Si Procurator ff. de a equi rendo ver firn dominio, e come de¬ 
cisero la Rota di Genova nella deci/, iiy. num. 8. e la. Ròta Roma* 
-na nella dee. 374. 3, 40. ,, ivi ,, Nec obstat Luraghi decodìio 
a? sequuta post hujusmodi solutionem : quoniam curò rccepe- 
*> fi* expresse istas pecunias tanquam procurai or cardin.’alis., 
,, ìilico acqui si t uni fuit ■ domi ninni pecunianun eidem cardi* 

nal_i consti tu enti e V accettante, che paga a persona co¬ 
sì Legittima . -viene immediatamente liberato da ogni sua 00- 
bfigazione, iancorché poscia venga a fallire il procuratore-, 
che ricevè il denaro, conforme nella subietta materia hanno 
stabilito, argumenrando spile disposizioni del Gius comune 
nella leg. Si quìs patron e nella leg. penult. ff. ad Scnatus-Consultum 
Macedoni anum, e nella leg. Titius fin. ff. de fideiunor. 'lo Stracca dì? 
accodi, par. 3. § -3 z. m fine ivi yy Ubi vero .per i.g n o r a n ti a m 

solverit , vel .contraxerir , & ìgnorantia est probabilis, & 
j) libera tur debi.to.r solve ns,, & tìominus constiruc-ns obli gè* 
XUr ,, La Rota Romana nella citata dee. '374. 4-t-e 42.. ,, ivi „ 
,, Et solve ns li òcra tur remansi t, quamvìs ipse postura ter posteli 
,, d.ecoxent \ Stracca Ù'c., ubi, quod sol ve ns procuratori decollo 

liberati! r, dum solvens ejus de codi io neon ignora bat : impu- 
„ tet enim sibi constìruens, qui non idoneità pròcuratorem 
■» elcgit non e.nim debitori, qui bona fide solvit Leg. Cum 
mandato ff. de rnìnovilus &c. e finalmente il Casaregi nei 'Cam* 

E ee 3 
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Usta uhm? «1 c*t- ’?• s- 7S>- dopo essersi formato U quesito, 
che ora sì esamina , così lo risolve «1 §• §o» >> 1V1 » Ve¬ 
nendo ora alla decisione dei nostro caso, e cobo co neh la- 

” re che, se apparisse in fatto per qualche particolare cir¬ 
costanza, che la dilazione al pagamento della le et era cani- 

w -bnile sia stata volata dal creditore a suo favore, o sia per 
suo comodo, c profitto; allora non si potrebbe sorteli eie per 

V valido il pagamento fatto anticipatamente dal cebitore al 
presentatore della lettera: ma in tutti gli altri casi, nei 

” quali regolarmente la dilazione al pagamento celle lettere 
” è posta a favore del debitore, cioè per il d, lui comodo a 

preparare il denaro, come osservano lo Scaccia- de comm- 

” ?ci0 l 5. Giw, 1. mm. .. appresso il fine, il Du Puy de Im 
9> cambii cap. 4. §. z6. s l'Arnaldo de corri mere. due. 3. §. io. 1 
» xx. come così ancora nel dubbio si deve presumere, come 

ho detto di sopra, ih tutti gli altri casi, dico, il pagamen- 
to, quantunque fatto anticipatamente dal traitai m - 1 io- 

» curatore o s a al presentante della lettera campale, f de 
" jurc-'vali’dissimo; di mató.racge il e«o della 
„ delle, monete, o della decozione del procura,01 e L - 

guito , deve andare a danno del creditele, pe > ■* 
ed autorità r:portate di sopra. ,, 

ARTICOLO DECI MONONO 

SOMMARIO. 

2. 
3' 

4' 

S- 

6. 

P 

Per ìli pagamento d'una cambiale non compete al por sesso/e ala»*- 

Onesta si contrae 0 col fatto dell' Uomo , a per volontà della Legge- 
"Nelle cambiali il traente non costituisce alcuna ipoteca. 
Nè vi e alcuna legge generale che la costituisca. 
E nemmeno è stabilita per comune, e tacito consenso de.le £ ‘ 

E perciò l'ipoteca per regola generale è negata alle cambiali 
E solamente è accordata in alcune pialle per disposizioni partirò- 

lari. . //. 
Sì descrivono alcune piazze nelle quali è accordata l ipoteca aia 

cambiali - 

/ 
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q. In Toscana non è accordata T ipoteca generale. _ 
io. L'ipoteca speciale, 0 sia gius di pegno accordato a favore delle 

cambiali sopra gli assegni destinati ai rimborso delie tratte. 
it. E perciò tali assegni, 0 fondi destinati dal traente restano con 

gius di pégno prdativamente obbligati. 
1 2, Esempi del Tributtale di Livorno . 
ij. Questo diritto d’ipoteca speciale è ricevuto per regola generale. 
14. Si enunci ano le piagge mercantili dove c stabilito un tal'uso , 

Per la sodisfagiane di una cambiale non compete al possessore ninna 
ipoteca contro gli obbligati al pagamento delia medesima. 

A U M 0 W Az 10 n II 

N due maniere si contrae l'ipoteca su i beni di un debi¬ 
tore a favore di un creditore. La prima col mezzo dell’ es¬ 
pressa , e determinata volontà del debitore, lochè sì fa me¬ 
diante certe particolari espressioni , che si appongono nei 
contratti r La seconda in forza delia disposizione di una leg- 2 
gè, che supplisca al fatto dell’uomo; e- perciò regolarmente 
si divide Vipoteca in tacita, ed jn espressa : La prima lormandò* 
si eia lege, la seconda colle parole deli’uomo, conforme rile¬ 
vasi daxtutto il tìt. z. de! lìb. 20. delle Pandette, in qui bus causi s 
pignas, vèt ■hypotheca tacite contrahitur, e come insegnano il Voet. 
in d. lìb. fj. §. 8. & seq. ed il Pereg in di. Uh. (p tit. pandemi. §• t* 

ivi ,, Pign us vel hypotheca , a ut espresse, a ut tacite con- r> 
9> co n tra hi t u r r Espresse d i se rt ì s verbis, die Itu rque m a ni fest a - 
,, ria hypotheca kg. 9. hujiss titilli; tacite, quse non espressa 
„ partium con ven rione consti t ni tur, sed colli girar, vel a lege 

inducun tur tacite , ob .sin gin a rem favo rem, seu privi le gì uni, 
vel personam credi forum, vel ipsam crediti, causa m spe¬ 

ri ól a n s 
unto questo canone di Gius Conni ne, passeremo a os¬ 

servare, che il tenore de ile cambiali non porta alcuna co¬ 
stituzione d’ ipoteca; non leggendosi in esse, secondo la 
formula comune, alcuna di quelle parole, che sarebbero Mt- ? 
te a spiegare la volontà del traente di voler costituire un’ 
ipoteca su i propri beni a favore dteL prenditore della cam¬ 
biale per sicurezza del punte al pagamento della medesima. 

Esclusa la prima forma d’ipoteca, non può dunque osser¬ 
vo ne altra, che quella, che derivasse- da qualche disposizio¬ 
ne di ragione, o sia da qualche leg?e, 

vi è alcuna legge, che generalmente disponga la 
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costiturione deli' ipoteca a fasore dei possessori delle caia- 
4 Mali. Nel Gius Comuni; non se ne osserva, nè può e sserve ne- 

alcuna, per quella ragione, che abbiamo rilevata nella Fri- 
fditone : Cioè a dire, perchè al tempo dei Romani era inco¬ 
gnito l’uso delle cambiali , onde non è possibile fra le. innu¬ 
merabili. loro leggi il ritrovante alcuna , che accordi un tal 
privilegio alle lèttere di cambio. 

L’universale consenso delle nazioni avrebbe-potuto sup¬ 
plire a questo difetto; ma neppure per questo, verso possia¬ 
mo dire , che ie cambiali" abbiano ottenuto itn - tal benefizia; 
poiché nella massima parte delie piazze commercianti non 
vi è alcuna particolare disposizione su questo proposito. 

Infatti gli scrittori del Gius cambiario hanno per in as¬ 
si ma generale stabilito, che non competa alle cambiali alèùti' 
ipoteca su i beni di quelli', che sono obbligati a - favore del 
possessore per ii puntuale' pagamento di alcuna di esse. Frank, 
instit. jti}\ camb.ìib. ?.. seti*. $; tifi i. §■ l- ,, ivi ,, Hypotecbas 

j u s compili e ere di tori ca m bi a li, quoti c I a u s u 1 a h y potile- 
,, caria li re ri s cambialibus inserta est',,, il che non e in uso 

m alcuna piazza d’ Europa, Fichi ecc tu s ehm- jar. canm cap. e. 
44. Iraq u e- resti lari ter ereditar cambia li s fclur.ofpafanji 

Saltili he 
,, §. 44, itaqm 
,, acccnsetur--, nec ul-I-'ó preda ti onte' jare ga-ud-cè 
stimma §. Ljit’va, r-;.- num. 5.- ,, ivi ,, Li te rat -cambi i de jure arti 
„ habent hypothecsm, secus auto in de’ consuetud'iueuìVP!:ij- 
., rum Iócorum ,, Gémici de script uva privata Uh. 3 • qteést. 
& 2. ,, ivi „ Altera- sifeced.it Me dubitano, & est, .an F° 
,, literte -cambii com-petat regni a ri ter- privilegi urn hypor/iet.p> 
,, Cui qui de ni- dilli cu Itati satisfacienao’, rem-de jù-re-com^1 

prò negativa esse -definitara- ccncludito. Sic in t-cnimns 
docilit Petrus Sur dii s ceni, suo 499. num. 2. in quarto. Si^ttutit 
est edam Joannes Baptist a Cavatiti s in suo tra Fi a tu de cambia rfiy 
mìhì 235. cap. de atìione, qua àatus occasione ìiiterarum camii^ 
ubi subdit : Non - reperì jurc cauti!® ,• quod detur. Et muc- 
est quoti subscribcns- se h-ujusmodi: liter-is ; vel seneduhi , 
qurc bancharìam-'appeiis'nt, in qua fi e per debitorem P10' 
missio de solvendo sub oblrgatione generali bonorum, non 
ideo minus se oblrgat, nsc - uifo modo contrahitur prò oi¬ 
dio debito hypotheca ; «tei id in subscripeione expr essimi 
sic. Sic precise Bursatus, post Straccha ibi relatum coni. I0r 

5, num. 23. „ 
Vi sono però alcune p-iazze , ne 11e qtiaii per Gius manie-• 

pale è attribuito alle lettere di cambio il benefiziò dell’ipo¬ 
teca mi nis ter io jur/s, come nota il Genita de scriptum privata Ub. b 
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qu&t. %. §. 6- ,, ivi „ Dixi autem ( rem prò negativa defi*- 
nitam , iure comuni inspecbo ), quoniam ex consuetudi- 
bus., & sa nói ioni bus par ti ciliari um loco ri; in secus definì* 

y> 
n 

tu in est 
Neil’ yépjfofa le cambiali godono il benefizio dell1 ipote¬ 

ca, e i creditori per de pendenza di cambiali sono preferiti 
ai Chi rogrzfarj, come riporta Y Ei mie aio d. taf. 4. §. 44. „ ivi >f 
,, Atta me n in Austria ó’r. proxinie ab hj'pothecariis collocali- 
*> tur in classe quarta, omnibusque Chirografariis- prarferun- 
„ tur ,, ed in conformità di quanto dispone Y arile. 47. dell'' 
Ordinanza -per ì cambi emanata nel io. set terrière 1717'' dell' Imperate-* 
re Carlo’/!. ,, ivi ,, Il Gius cambiale privilegiato secondo Fuso 
,, consueto d’altri paesi , portando seco, che per maggiormente 
,, promuovere il negozio cambiale tanto vantaggioso al pub¬ 

blico, le lettere di cambio avessero la preferenza alle-scrit¬ 
te ordinarie, ai Chirografi , ed altre obbligazioni persona¬ 
li non privilegiate; onde rimane tutto ciò in ogni, cosa, e 
talmente confermato, die nei concorsi dei credirori, nelle 
gride, e-simili occorrenze, nelle quali entra la questione 
della priorità, le lettere cambiali ordinatamente stilizzato 
debbano subito dopo le prc ronzìo ni privilegiato, 2 reali, 
o altri titoli provvisti di attuale ipoteca , essere poste in- 
una classe separata innanzi alle scritto personali ordinarie 
ed altre obbligazioni non privilegiate , e ohe per conse¬ 
guenza alle lettere di cambio sia concesso ih diritto di pre¬ 
ferenza avanti lì Chirografi., ed altri debiti- correnti, do¬ 
vendo ciò in ogni, ©'ciascuna occasione essere pameohtr- 
m e n te osso r v a t o dai n os t r i u ffizj, tri b u n a lì, libri de1 fo nd i, 
ed altre istanze da noi stabilite, come pure dovranno le 
lettere di cambio, fatte doverosamente, avere ancora la 
preferenza a tutte le- scritte obbligatorie da co nt r a ersi in 

,, questo nostro àoirixnìo Austriaco sotto Y En^a ) le quali con- 
„ tenessero una semplice ipoteca- con venziorule . Poiché tali 

ipoteche convenzionali senza inibizione giùdici àie , esecu- 
,, zione , o nota presso del Maresciallato, o de’libri de’fon- 
„ di, non portano in questo paese seco alcun diritto reale; 
» ma, se la somma tutta non- arrivasse a quanto importano 
,, tutte le lettere cambiali poste insieme in una classe, allora 
,, dovrà ciascuno essere- pagato a- rata porzione della sua cam» 

f 

?> 
>} 

J ) 

J7 

>> 
r> 

P> 

?> 
py 

py 

>> 
T> 

P> 
bi alt 

In Milano * porta la legge patria , che godano le cambiali 
H. benefìzio de 111 .ipoteca, perciò, che attestano il De Passeri* 
kts, de. scriptura privata, t/t- 3- de- lìter. carnè. quasi, u rum- 7; I- 

E ffi 
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Hcinnecc. d. cap. 6. §. 46. ,, ivi ,, Ali cu bi tarrten, velati Aff- 
,, d! ola ni, lite rara m cambialìum possessori bus tacita hypothe- 
,, ca, tri bui tur ,, il Fra neh. instìt. fur. carni?, liì?. 2. sebi. 2. tk. 1. 
§. 5. in adnot. e il Genita de scriptum privata libi 3 ■ quresi. 1. §. j. 
,, ivi ,, Ex n © vf|. e n i m : co rut 31 ut iòni bus Medioiani ( ut ab bis 
,, exordiar ), de quibus sub titillo de officio Abb. in jf. Eo am• 
„ pii iis HI?. 5. concessa est proc ni dubio hypotheca prò li teris 
„ ipsìus cambii veri, & realis. ,, 

Lo statuto di Avignone accorda P ipoteca, alle cambiali, 
desumibile dal giorno della, recognizione, perciò^, che appa¬ 
risce al libi. 2. tit. de literis■ carabi/, a testimonianza del Genua 
loco cit. §■ 8. ,, Ivi ,, Per statueum Avenloneme sub titillo de li- 
,, teris c ambii lìb. 2. ex presse cautu m est, ut a die recognitio- 
,, nis dumtaxat licer# ipsae: cambii babeant hypothccam ; quo; 
,, cum sit introdurla, a lege sine fa dio homi nis, tacita von- 
,, tur ad noi. per Gloss. in §. Iter» Servi aria in verb. pignori /, & ibi 
,, late Jason instìt. de aclion ,, Girolamo de Laureatila Dee. Ave>1 in¬ 
ni’a. )46. n. 1, c 4, e il Francie, loc. cit. In adnot? ad §■ <■ 

In Francia godono il benefìzio dell’ ipoteca quelle sole 
cambiali, che siano firmate dal pubblico sensale, o sivvero 
in quelle, che non abbiano un tal requisito, dal giorno (idi 
protesto, o da., quello della recognizione del debitore, in con¬ 
fo ritìnta di quanto dtspong&ao gU artic. 92. e 93^ dellQrdM&y 
del 1539. c della testimonianza del Francie, loc. cit. % $■ »1V!» 
,, Vicissim iure, singolari cambia alicubi gaudene nypotneia 
,, tacita, quam Galli solis ipsl, cuce a proxeneta subscripta 
,, sunt, a die exadtionis, cceteris-a tempore recogflitJonis a 
,. reo fa òtte. largiuntur ,, Savary le. parfait nègociat pari, t- >p<- 
3. cap. 7. Heinnecc. d. cap. 6. jf. 46. ,, ivi ,, Xd, qnod. <,! 

Ira obtinet , quofies ejusmodi literis subscripseric presene* 
', ta „ e il Du Puy cap. 17. % 4- »,Avi- „ Perchè in Francia le 
,, lettere di cambio, come tutte le altre scritture private , 
,, non danno l’ipoteca, se. non dal giorno della recogniznnu, 
,, o della, negazione fatta in giudizio ,, e §. 5. „ Ld ,, 
,, perchè la sottoscrizibne del traente, e quell a.dell'accettali- 
,, te, siccome quelle dei giratati sono differenti, I ipoteca 
„ non pub aver luogo contro l’accettante, e contro i girata* 
,, r) dal giorno delia recognizione, o negazione del traente, 
„ ma solamente contro ciascheduno dal giorno., della recogm- 
;s zionc di essi respe et i variente . ?>, 

V Or dina?? per le lettere di cambio delt Elettore di Brandernhng 
go dei 17. settembre 1684. al Jf. 33. cosi dispone >;J ivi MS ti* 
„ reur, un acccpteur, ou un. cndosseur, venant a faire fall- 
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lite , ses créanciérs pour lettres de changfe 
férence sur les autres, soit ou’il s’agisse 

„ chandises, ou en dette? aÓUves, ou obligations ; mais non 
,, pas sur les hypotheqnes speciales et enrégistrées , ni sur 
„..le déniers de gens privilegio/-, et des mineurs . ,, 

Simile è l’uso eli D antica, come nota 1' Heinnecciò d. cap, 
6. §. 44-, e come apparisce dall’ art. 33. delì ordinanza per il 
cambio di quel'a Città ,, ivi ,, En cas de fa ili ite pnblique , et 

de conconrs , qui s’en ensuive , les ìetres de cbangeseroiit 
bien préferdes à Edgard des autres bìens, dettesi, passive? , 
et obbligations ; mais -elies ne le seront nulle me ut aux hy- 
pothéques judiciaires et speciales, ni aux droìts des privi¬ 
lègi e7.. , et mi n 0 li rs . ,, 

Nella S ve pi a , e nel Ducato di Brunsvick i creditori c a m ~ 
Ibiar] hanno nei giudi/] di fallimenti la loro collocazione do¬ 
po i creditori con ipoteca speciale , e giu di ci ari a , e prima 
di quelli , eli e hanno ipoteca generale, come riporta ì Hetn- 
neccio d. cap. 6. §. 46. „ ivi ,, Quin & in Szmm. & Duca tu 

Bmnsvìcensì credi toris cambi a les proxime post bypothecas 
speciales, judicìales , & ante generales collocantur. Vide 
Orci* camb. Svec. art. 26, & Wolfe-nbut art. 5^. ,, 

In Toscana, e in conseguenza in Livorno , le cambiali non 
hanno alcun’ipoteca : E quando- E avessero, sarebbe totalmen¬ 
te inefficace nel caso di fallimento, per la ragione, che lo 
Statuto dì Firenpe alia rtAr. io. del Uh. 3. conquassa le ipoteche 
di tutti i creditori, e tutti i privilegj personali, e reali, c 
smisti, volendosi , che tutti vadano alla pari per atsì & libram) 
eccettuandosi soltanto i crediti dotali, e quelli per causa di 

Fiorentina pignori ! del 

yy 
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tutela, comi , vv.riporta Ja piu volte citata 
io. tnarpo 1746. avanti la bon. mera, del fu sig. Aiiiiit, assuntoFran~ 
ce s chini §. 2, la 25. del tom. 9. del Tesoro Ombrosi ano. 

Lo Statuto delia mercanzìa di Firenze, emanato post enorme ir 
te allo Statuto della Città al lib. 3. ruhr. 2. de cessanti, c fuggitiv 
&c. $, Ancora -considerato &c. accorda un gius di pegno sopra 
quelle 'mercanzìe , crediti , denari , nomi di d 
fondi , che si trovano nelle mani 
le di terze persone al suo ordine, o in via 

ib 

nitori , o altri 
ci 1 un negoziante, 

I 
o in quel- 

di lui ordine , 
di un negoziante, dico, che sia creditore, o abbia assunti 

mercanzie . cre- per conto del proprietario di dette 
; e purché questi assegni di cose mobìli siemo passa¬ 

li e Ile mani del creditore due giorni prima del fallimento 
proprietario di essi, preservò i medesimi dalla 

-conquassazione dell’ipoteca, e dal dovere di esser portati 
Fff a 

i m pegni 
diti &c. 
ri 
del debitore 
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■ne,]la massa patrimoniale del fallito volendo., che un ta] 
creditore ,, ivi „ abbia prima obbligato., e ipotecato per la 

concorrente quantità di tal suo credito le mercanzie, o ro. 
,,, be, di che sopra , che alcun’ altro creditore di tal fallito,, 
M e ne abbia la re tensione, fi n c h è venga pagato, e per tal 
„ suo credito per la concorrente quantità non sia tenuto a 
,, contribuire, concorre re, o in alcun modo mescolarsi con 
„ gf altri creditori, ma si possa jn su quella, o quelli, va- 

)> lere per via di vendita ,, conforme nota 1’ allegata dee. ij, 
del tot». 9. del Tesoro Ombrosi ano avanti il fu sii. Auditor frante ubi. 

m |- L 
Dì qui è che, se ,alcun'banchiere fa una tratta sopra un 

suo corrispondente, che gli sia debitore di qualche somma, 
o gìvvero trae sopra di lui in correspettivira di mercanzie, 
che questi abbia in sue mani, o i,n altre al suo ordine di 
pertinenza del traente, o .finalmente sì faccia la tratta ia 
.cor respetti vita di altri fondi esistenti o presso il trattario, 0 
in altre mani per passarsi ,a lui, affine di servire di assegna- 

u-mento per restinzione della tratta: questi tali crediti, mer¬ 
canzie, assegnamenti, o qualunque si siano fondi destinati 
dal traente alla soddisfazione della cambiale, restano con 
gius ,di .pegno convenzionale prelati va niente obli gati a favo¬ 
re del possessore della lettera, «avendo la predetta disposizio¬ 
ne dello Statuto di mercanzia tolta di mez^o a favore di Simili 
pignoratari, e in benefìzio de.,1 commercio, quella conq cas¬ 
sazione d’ipoteche, e di privilegio, che derivava dal Prfcel 
dente patrio Statuto, come avvertì il fu sìg. Auditore Frante* osi ut 
nella citata detìs, 25. del torno 9. del Tesoro Ombrosi ano ai §§■!%• f !s- 

Ovvie sono nel tribunale di Livorno le decisioni, che ve¬ 
rificandosi un caso simile, concedono .al possessore delle cam¬ 
biali la prelazione su gli assegnamenti destinati dal' traente 

1 a servir di fondo per la sodisìàzione delle medesime , 
ostante il fallimento del traente medesimo . Ne citeremo tuie 
sole per brevità, .quali sono quella dell' illustrissimo sìg. Audtw 
Giuseppe Francesco Pieralltni nelle cause insorte nel tri bunde di 
Livorno nell’occasione del fallimento dei signóri Francesco 
Harriman e Figli, nelle quali fu accordato ad alcuni credi-' 
tori di tratte fatte sopra certe mercanzie il privilegio della 
prelazione sopra il netto retratto delle medesime , come ap¬ 
parisce dalla sentenza del 17. febbraio 1769. in atti di n. 74-q 
1767. e l'altra deli’ illustrit s imo sìg. avvocato Gìuseppe CaJzflbip ? e 
del fu sig. avvocato Gaetano Martini, giudici compromissarj fra i 
deputati della mancata ragione dei signori fratelli Pi#i 4| 
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ara* parte , ed alcuni creditori della medesima; nella qua>l 
■causa con sentenza del 24. settembre r-774. fu accordata la 
prelazione medesima ad alcuni possessori di cambiali tratte 
'sopra alcune mercanzie, esentando così il netto re tratto de.l- 
le medesime dal dover far parte della massa del patrimonio 
di quella mancata ragione . 

Questo medesime diritto di prelazione, o sia di Gius di. 
pegno convenzionale., per cui i possessori di cambiali posso¬ 
no esercitare la loro azione sopra i fondi addetti alla sodis-j* 
■fazione dì quelle tali tratte, senza essere obbligati a concorrere 
con gli altri creditori, c anche ricevuta per massima genera¬ 
le nel Gius cambiario t come ce ne assicurano -Ludovic. introduci, 
ad froccjs. camb. cap, 16. §. z. Heìnnec.elem. jur. camb. cap. 6. §. 47, 
,, ivi ,, Pignora tamen qure fruuntur, qui literas eambiales? 
,, valuta nondum solata, dederunt, nec non qui pecuniam 
,, -sub spe accìpiendi literas cambi ales solverunt: ex enim 
,, lì terse,, i-ique mimmi adirne extantcs,, errerà condirsi! m jure 
s> dominii redi, e vind ica unir „ Franck. ìnstìt. jur ir camb. lik 2. 
seti. z. tìt. 2. 1, ,, ivi „ Si (iebitor cambialis pignus tradi- 

derit, d-ubium non e-st, quin creditori omnis illa seenritas 
co-mpetat , quam Jure communi creditori pig.norat-io acqui ri 
alibi do ce tur ,, &c §. 3. ., ivi ,, Nec adii ì s creditoribus pi¬ 
gnus ultra residuimi arresto sincere , cjnsve restitutionem 
urge rem ibidem licer , antequam possessori de sorte , usu- 
ris ,,acque 5-m-pensis omnibus pienissime fuorit satisfaélum 

ì 7 

iFhoonsen cap. 28. §. 16. ,, ivi ,, Lorsque fon tire sur un coiti- 
,, missionnaire, ou faeleur , sur des effe di s , ou sur Ics rnr 

>3 

r? 

y? 

chandises , qu’ìl a entro ses mains, ou qu’on lui -envoye a 
s.a dispo.sition , il est préféré pour lesdébours, qu’il a faits 
sur ce effets, au cas que celili, qui ìes envoye, ou le p.rili¬ 
ci pai ait le pouvoir de les engager. ,, 

L* Ordinanza del cambio di Frane fori mi Meno del 18, setiem-4r 
bre 1667, al (). 20. prescrive particolarmente questa medesima * 
disposizione ,, ivi ,, Celui, qui aura rà»gu des marchandises 
„ en commission pour vendre pou-r compre d’antri, & qui 
jy aura uccepté, ou payé des lettres de eh auge, quo le maitre 
,, .des marchandises aura tirées sur lui, ne sera pas obligé 
,, de débourser'le montant de-s dites marchandises ; -mais il 
,, aura le pouvoir, soie en cas de fai Ili te , ou d’arrèt, de se 

payer de son avance, & s’il lui reste qadque-chose aprés 
cela, il sera obligé de le débourser a qui il apartiendra. ,, 

In Sassonia in forza dell’ Ordinanza } e decisione elettorale del 
4, settembre 166 9., riportata dopo WPhoonsenles Loix Ù Cwtumes de 

Fff 3 

J> 
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cbange, è o rdfn a t o un'eguale regolamento „ Ivi „ E a croi sièro® 
„ ìie,u, nous voulons, qu’iiì’égard des marcharidises-en- eom- 
,, miss'ìon , V pn eri use suivant la cofuunie, & l’usage ecabli 
,, dans toutes les aucrcs vi 1 les de .commerce,.ausai bien qu’ 
„ à Le!p%ig> fa voi r, qui -ceux , qui auronc rc$u des niarchsn. 
„ dises pour vendre pour compre d’ au-trlii, & qui auront acce- 
}, pté, ou payé des leetres de change pour le compre de ceux, 
)y iìux quels les marcandises appartìonnenE, se pourront reni. 
,, bourer des leus débours-sur la vateur, ou le montane de ees 
,, marcandises, q ueique arrct, ou empSchément , qu’ on puisse 
„ faire & neseront obligez de remhourser que la somme, qui! 
>> leur resterà en main aprés qu’ils se seronr payez ■ cnx-me- 
,, m-.es de leur. avance . ,, 

Lo stesso prescrive VOrdinanza del cambio di Brolavìaed. 
?.8. novembre 16 72. al §. 22. 

L’Ordinanza per il cambiò della città di Daryp cd del 8. Mar¬ 
zo 1701. ai §§. 33. e 34. comanda la medesima regola. 

Finalmente il regolamento per h cambiali di Mas fa e Carrara 
del 21. novembre 1782. ai 6 9. e 70. così prescrive ,, h i;J 
,, Tutte le lettere tratte sopra persona debitrice del traente 
,, avranno, e devono avere per ipotecato con gius -di pegno 
,, il debito del trattario a favore del possessore edam nel 
,, caso di fallimento del traente, purché però la tratta sia 
,, fatta a buona fede, in tempo non sospetto, .e. non in irò- 
,, de dei creditori . L’istesso privilegio di prelazione privile1- 
» gErta, ed immune da ogni concorso, ctiam nei caso ce 
,, fallimento del traente, dovranno avere le cambiali natte 
,, sopra noli, provvisioni, crediti , nomi di debitori, roercan- 
,, zie caricate , consegnate, o spedite, o molto più sopiaclue' 
,, le esistenti in mano del possessore, o accertante di una 
,, cambiale; purché però tali crediti siano stati assegnatile 
,, aggregati alla soddisfazione delia tratta con legittimo re- 
„ capito di qualsivoglia natura , e carattere , .anche pe> 
„ di lettere; e purché, relativamente alle mercanzie, sì tro- 
,, vino queste a mano, o in potere di chi è creditore pet 
,, dipendenza della cambiale, o anche in cammino al éi lai 
„ ordine. Il tutto però essendo fatto in tempo non sospetto,, 
,, e non in frode dei creditori . 
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ART ICO LO V E N T E'S I M O, 

S. 0 M M A R I O. 

x. Perdendosi unti c titubi tilt , il possessore si rendo debitore di tutti ì 
danni} ma può obbligare l'accettante- a pagarla, ed in qual 
forma . 

t. Tempi diversi nei quali può smarrirsi 0 perdersi una cambiale . 
3. Compensi nel primo caso. 
4. E specialmente se- sia rivestita del carattere dì sola. 
5. Ragione della differenza dei compensi suddetti quando vi sìa la 

seconda . 
6. 7. danni dello smarrimento vanno a carico di chi da causa alla 

perdita. ■ 
■•/. Compensi nel secondo caso . ■ 
8. Compensi nel terzo caso. 
9. In caso di disputa per questi oggetti il giudizio della causa dìven» 

ta ordinario. 
10. Circostanze che lo fanno diventare esecutivo, e sommario. 
ir. A questa regola corrisponde la legge municipale di alcune piazze 

quali si descrivono. 
xz. In questo caso, è necessaria la promessa• di rilevazione del portato 

re a favore del traente. 

JPErdendosì una- cambiale, chi ne aveva il possesso sì rende debitore * 
di tutti i danni, pregiudizi > & spese. Se questa perdita poi succeda 
dopo che la cambiale predetta sìa munita dell’ accettazione il portato--r 
re della medesima potrà nonostante obbligare i' accentante a pagarla ab 
la scadenza, purché 'possa altronde legittimare la sua persona, e giu- 
stìficare' di esser egli quello destinato ad esìgerla, e purché garantisca 
efficacemente V accettante dal risicò di essere molestato per un nuovo 
pagamento , nel caso che gli venisse in appresso presentato l'altro esem¬ 
plare smarrito, e in piè dì cui era stata fatta f accettatone, 

A 
AM N 0 T'A Z I O N ì. 

Quattro di verse epoche può seguire, che si perda una 
cambiale . La prima , appena acquistata dal prenditore, epri- % 
ma che sia pervenuta alle mani della persona, che deve pro¬ 
curarne l’accettazione . La seconda , prima che ne sia seguita 
1* accettazione . La terza, dopo seguita V accettazione, e prima 
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creila scadenza- La quarta finalmente, dopo la scadènza-, <r 
denegato pagamento. 

Perdendosi la cambiale alla prima epo-ca-, è molto facile 
il rimedio; perchè, o la cambiale già in primo luogo conse¬ 
gnata era concepita eoi termini di prima, e in tal caso il 
traente è obbligato a somministrare al prenditore un nuòvo 
esemplare- della medesima con la dichiarazione di essere la 
seconda, come a vv-erte opporru ààmente il ■/’boonscn chap. 40. §, ? 
„ ivi On faic ordinai re mene une premiere, & une secon- 
,, de lettre de ch-a-nge pe-ur tino mèro e parete, prie l’ón a 
,, négocìée, à fin que, sì on vient à en perdre- un®, 1’autre 

pnisse servir pour se- fa;re payer ,, & §• 4- „ ivi „ Uà 
tireur, qui a dt-ja fourni des lectres de change pour ime 
partìe, doit bien prendpe, garde, si on vient lui en de¬ 
mandò r encore d’ au; res, & ne Ics fai re- que de la memo 

,, tencur que de celles, qui a deja fournies, sèulefn&rt aree 
,, cotte seule dis-tindlion de troisiéme-, quatrienie Scc. ,, Fra neh 
■insta, jur. carni?, Uh. 2. seti. 3. tit. 4. §. ,, ivi Ca-mbio igi- 
„ tur ante trasmissionem perduto, trassa os- novu-m dare te.> 
,, ne tur ,, 0Stryek. de liter. cambia!, acceptat. cap.o., nirrn. 24. t %$. 
„ i v i ,, [Inde h òdi e cu m- espressione, a e m e-n tiene s tennis 
,, concipìuntur , & pkrumque adjèi soler mancato' sol 11 tieni* 
,, condit io , si prìores schedala?, qua: prima; , aut Mimi# no- 
,, m ine indi gii a-nt u r, n © n d a m fu c r i n t éx> sol ut*' „ o si V'ven 
la lettera in primo luogo consegnata portava l’espressiotJe di 
prima, e sola; e in tal caso, se il prenditore ne vuol avere 
un- secondo esemplare concepito, negli stessi termini deve ga¬ 
rantire efficacemente il- traente, che, benché abbia conse¬ 
gnati, o sia per consegn are due e s emp 1 a ri, il pagamento 
-sarà un solo, e prometter così, che seguendo un' dop-pi® 
pagamento,, sarà egli responsabile dì tutti i danni, e pregni' 
dizj , Così c’insegnano- il Francia loco citato §. 6<. ,, iw y> 

do amittens vicisslm cavear. 

>7 

7? 
77 

Mo? 

nummos a quoquam neqsrs 
.sdirne exaébos esse , nequè im poste rum-. secunda vice exa* 
étumiri, quories de literis oambialibus soli; qu arri tur it t 
gli altri autori da esso citati nelle note al detto §• 6- 

La ragione della differenza, per cuK nel primo caso il 
prenditore non è obbligato a dare alcuna cautela al traente, 
lo che deve - fare nel secondo- caso-, si è, perchè, quando il 

_ traente ha dato una cambiale come prima, se ire dà un'altra 
5 simile colia qualità di seconda, e colla solita espressione^ che 

suol’apporvi?i, di dovere, cioè, il trattar io pagare in forza, 
di questa seconda, 1’,importare d,e.Ua cambiale fa. prima ni» n 
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senio, una tal condizione Ubera il traente da ogni perìcolo:" 
imperciocché o la prima è stata presentata, e pagata; e la 
eia u sula apposta nella seconda non permette, che questa sia 
pagata, o la ■prima non è presentata; ed avendo luogo x n tal 
caso la seconda, diventa inefficace la prima'1. 

Laddove nel secondo caso, trattandosi dì cambiale qua¬ 
lificata per sola. reiterandosi la stessa lettera nei medesimi 

* s 

rermini , può il trattario riguardarle impunemente per due 
diverse tratte, e restare ingannato da un falso portatore del¬ 
la prima?: perlocchè , a scanso del pregiudizio , che può per 
tal ragione soffrire il traente , si rende giustissimo, che il 
prenditore cauteli il medesimo da questo risico, a-cui aven¬ 
do dato causa la di lui negligenza , egli solo deve esserne il* 
responsabile, e correr solo ì risici, che dal supposto smarri¬ 
mento potessero derivare-, conforme seguendo la regola ge¬ 
nerale dì ragione , di cui i testi nella Lego unica cod. de ssntcn- 
tiis, cjuae prò eo &c,, e nella Leg. Nibii interest ff: ad eg. Comeìiara 
de si cari? s , & in- cap, fin. de injuriìs , fissò la Ruota Fiorentina neh 
la decìs, 5, mtm. 4. del torno 3, del Tesoro Ombrosi ano y e nella deci 
13. num a A di detto tomo %.,-e nella subjctta materia WF ranch 
/oc. cU, 13. ,, ivi ,, Da m muri vero ex- a missione lite ra rum 
-g, cambialium ortu referunt ad amittentem ; cjusque adeo pe- 
,, ficaio esse volnnt decodìioncm trassati inter eas irtorassub- 
,, sequutam . ,, ■ 

In due maniere può accadere, che si perda una cambiale 
alla seconda epoca , di cui si è parlato di sopra al n. 2. La 
prima può seguire per difetto di posta, nel passaggio, cioè, 
dalia piazza del remittente a quella del portatore. La secon¬ 
da poi per colpa del portatore, prima di averne ottenuta 1* 
accettazione . In ambedue questi casi . convien ricorrere ai 
medesimi compensi, dì cui si è parlato1 nel primo caso al 
imm.1 3. dovendo il portatore procurare di avere un nuovo 
esemplare della cambiale, affitte di esegtnre la commissione 
di procurarne l’accettazione dal trattario . Se la lettera-si è 
persa nel corso di posta , il risico e il danno devono essere 
a càrico del prenditore della medesima-a risico del quale 
sta la cambiale dai momento, che gii viene consegnata, fi¬ 
no a qudilo, ciré non arriva nelle mani del portatore. Se 
poi lo smarrimento'1 accada dono esser già pervenuta - al - por¬ 
tatore, e così per sua colpa, e negligenza'-, deve egli essere 
tl debitore del danni, come fautore dei medesimi, per quei 
pnncipj , clic si sono stabiliti dì sopra al num. 6. in 
urne. 
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Se poi la cambiale venisse.' a perder-i dopo essere in piè 
di essa stata apposta l’accettazione dal trattario, o da qua* 

g lunque-altra per onor di Èrma non- per-questo Faccettante 
può esimersi dal' sodisfare a quel pagamento, a cui si è im¬ 
pegnato- colf accettazione. Duo però- sono gli estremi, che 
deve, il portatore concludentemente provare, volendo costrin¬ 
gere 1’ accettante, al pagamento . Il primo- di essere egli la 
persona legittima ad esigere. Il secondo, che il trattario, o 
altri abbia, effettivamente accettata la cambiale in questio¬ 
ne . Si pone imi essere ii primo- estremo , mediante il posses¬ 
so di un altro esemplare della cambiale , o mediante la lèt¬ 
tela dì trasmissione , o in altra., equivalente forma, che giu- 
s t ì fichi conclude nte iti ente di essere- egli stato ii possessore 
con gira a. suo favore di quelistai lettera, che sr e smarrita. 
Il secondo estremo si p.-ne.. in-essere o.. còlila confusióne cieli* 
accettante, o con... altra ■ giustificazione eq ntvalente osti q nc- 

>> 

sti estremi, nonostante, la deficienza della' lettera; in cui 
era stata, apposta- fl acccttazione , deve V accettante pagarne 
!’.imporra re. al legittimo- portatore ; purché, però da questi 
gli venga. data- idonea- garanzìa di. liberarlo da ogni spesa, 
danno e: molestia , che potesse- essergli intenta, dap chi si 
facesse possessore della cambiale smarrita: conform;.-insegna¬ 
no il Franek: toc-, citai, U 8.■ ,,ivl- Perditocambiòacceprato, 

acceptans, sol vere-' tenetur , maxi,me- pratscntibus secijndnh- 
ter-is, isque casus- singulis- indossanti bua- suo ordine ' SiS,Ì!i1' 

„ cari debet „ ed. al 9.',, .ivi Vicissim. vero exaòiyi tau- 
,, rione m prestare a cce p t a n t i j u bet u r. dei n d e m n ir a te f-*Pf 
.,, sis. ac. futuri3., exadlionibus. quornmeumque Pkc':rcc<i r-f- 
40. §. 11. .,, i v ì ,Lorsq u ’ u n po rre u r ;V éga ré^ u n e lettre ce 
.. chànge accemée-, payable; à ordire -, Se qu’ il a la- seccume 
,, e n m a i n. n o n a cce ptee -, m a i5' e n d ossee j u squ a Un □ a n <■ 
,, tes les formes Faccepteun est obli gè- de la- lui payer som 
,, promesse cu’il lui re flòra celle, qui est gccep-tée, en c,u 

qu’ il la tróuve^' c-u-que ne. la tr.ou vane pas, il lei garanti- 
ra de toures poursuites e il Paìtbier- ebap. 5-. >cB. *■ 

E’però vero in questo caso , che mancando la. cannai-ale 
originale ove esiste 1,’accettazione,; e tacendosi dall' accettan- 

9“‘"ts. difficoltà di pagare bonariamente, mediante la-*sopra es¬ 
pressa cautela della garanzia, per i danni,, e pregiudi?], il 
portatore- non. può agire contro, l'accettante-,con-- quel - rigore, 
e con quei benetìz] , che a favore delle-, cambiali sono dalle 
leggi accordati, ma deve i Astra ire ' un. giudizio ordinario, e 
Ui. esso porre in essere gli estremi-, indicati, nel precedente: 
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■num. 8., come opporr un aìri co te avverte WPbumsen d. cbàp.^o. 
§. 14. ivi ,, Lorsque l’on -a perda une-lettre de 'change ac- 

ceptée, on ne petit pas agir contro i’accepteur, .ni contrc 
„ le tìreur, selon la rigueur du droit du -change; mais on 
>} procede cantre eux , cornrae pour d* autrés affiaires. „ 

Provati però ì suddividati due estremi nelle-forme di ra¬ 
gione , sono iodi parere, che il giudizio diventi subito esecu¬ 
tivo , e sommario, all’effetto di -coartare l’accettante al pa-lG 
gamento ; giacché , subito che non si pone più in dubbio, 

■ che il reo .convenuto abbia accettata la cambiale in questio¬ 
ne, e che T.attore .abbia l’azione per esigere il pagamento, 
deve .l’affare considerarsi per intiero, e nella stessa forma 
che se agli occhi del giudice venisse presentata la cambiale 
accettata; onde nella maniera che all’esibizione di essa do¬ 
vrebbe accordarsi l’esecuzione parata a favore del portatore 
contro 'Faccettante; così giustificati gli estremi sopra esposti, 
deve accordarsi il medesimo benefizio per ottenere la do¬ 
mandata 'Sodi sfazione, concorrendo tanto nell’una, che nell' 
altra .fattispecie le identifiche ragioni per non procrastinare 
il pagamento dovuto al portatore : imperocché , non essendo 
la cambiale .una formula sacramentale, può benissimo il cre¬ 
dito cambiario giustificarsi con altre prove, e fatto ciò, de¬ 
ve quel credito godere’i benefizj, che accorda la legge ad 
esso, e non già al naturale recapito della lettera. 

A questa regola generale corrisponde la legge municipa¬ 
le di alcune piazze.- Infatti in Francia in forza -dì un regola- .. 
mento del 30. agosto 1-714, il portatore ha diritto di obbligare! r 
51 traente a dargli un nuovo esemplare della lettera persa , 
facendone 1’ istanza gradatamente per mezzo de'1-respettivo 
girante fino al prenditore, come riporta il Po-ìtkiér ebap. 5, 
sedi. i."§- 130. ivi „ Si le por'teur de la lettre de change 1' 
,, a égarée, il doit s’en faire donnei- un second esempiaire 
,, par le. tìreur. Lorsq’il ne tient pas immediate mene du ti- 
,, reur .la lettre de change , & que la lettre contiene plusie- 
„ urs endossements, il doit, pour avoìr ce second esemplai- 
,, re, s’adresser au dernier endosseur, qui luì en a passe 1^ 
,, ordre, et le dernier endosseur doit sur la requhitìon, qui 
,, lui en est faìte par écric par le portene de la iCttre, lui 
,, preter ses bons ofiìces auprés du précedent endosseur, et 

ainsi d’endosseur en endosseur jusqtfau tìreur, pour avoli: 
,, un second esemplarne. C’est la dlspositìon du réglément 
,, du 30. aout 1714. „ tutte le spese poi, e pregiudizj , che 
aderivano in conseguenza di questa perdita, devono soffrirsi. 

G .gg 2 
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..da quel por feto re, che li a perduta la lettera, Pctibìér he, eh 
ivi „ Totìs iés frais, et faux frais, cornine ports de iettres 

„ &c,, qui seront faits pour cela, doivent ecr-e portéset rem- 
bourses par le porteur , qui a égaré la lettre. „ Se poi qual- 

cuno degl’indossanti , c il traente recitassero, il primo dj 
prestare i loro ulKzj per ottenere dal traente un nuovo esem¬ 
plare della lettera, e il secondo di dare il nuovo richiesto 
recapito, si renderebbero responsabili dei danni , e spese, 
..che potessero accadere dal dì del rifiuto in poi. Poiibiér ha 
citato ,, ivi „ Ncammoins si le demter .endosseur, ou,, en 

.s, remontaut, quelqu’un dés précéde.ns avo ir été, aprés ime 
,, requisì don par ccrit, refusane, ou en démeure de preter 
,, au portaur ses bons offices , et son -nom pour av-ok un se- 

cond exempia ire de la lettre de change-; celui, qui aura 
3, été refusiaut , ou en deroeure , sera temi de tous ,les frais, 
,, et dépens me ni e des :fr»ux frais faits -por toutes le parties 
3, dépids son réfus. C1 est aussi la dìsposition .du réglemeat 
s, de 1714. ci-dessus ciré. Le tireur requis de donner unesc- 
,, cond exemplaire de la lettre de change, dont le premier 
„ exemplaire a été éMré, est temi, à peine des dominages, 
„ et interèts du propriétaire, de le donner. „ 

Il regolamento pei le cambiali -d' Amburgo al §. 3°-irre ^ 
prescrivere, die faccettante sìa obbligato a pagare una trat¬ 
ta , di cui siasi perduto I’ esemplare munito d e I fa eoe trazione, 
previa la cauzione del portatore di garantirlo da ogni pre¬ 
giudìzio, che potesse accadergli per un simile pagamento.; 
impone altresì al portatore f obbligazione di far venire in 
un dato termine un chirografo de.! traente, e degl’indossan¬ 
ti , che approvino il pagamento nonostante la deficienti nel¬ 
la cambiale ; Conforme riporta il Franch, lib. 2. sedi. 3. td. 4. 
$. 9. ,, ivi ,, Praetereaque Kamburgi de apoeha, qua trassans, 
„ & indossantes .cambium estinguane , intra ccrtiun tejn^us 
„ t.radenda. ,, 

L'Or donnacce pour le change de la Ville de Danzici 8. rMr- 
%o 1701. al 37- così dispone ,, ivi ,, Quan-d 011 a perdutine 
„ lettre de change, et que le débiteur reconnoit la dette, 
,, le créancier peut agir eontre lui selon les loix et co-ùtumes 
,, du change: mais celui, qui doitrecevoit i’argent, estobh- 
„ gè, pour obtenir son payement, de donnei- bonne et suffi- 
,, sante caution, qui démeure garant ave.e lui d’ indenni set 
„ le débiteur, en cas fu’il soie inquiète par qui que ce sojt, 
,, tane à l’egard du capitai, que des frais. 

Le Ordì nazioni per ì carnai deli' Impernio? Carlo VI, per 
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delie piazze degli Strat i ereditar] della Casa d Austna al £-.32- 
-cosl dispongono ,, ivi ,, In caso si perdesse una cambiaie 
yy già accertata , e che il debitore pure confessa il debito* o 
>y il medesimo> secondo le leggi cambiali , tenuto a! paga- 
>y mento; ma non a Ieri meriti, ■ se non con sufficiente sicurtà f 
^ che per qualsivoglia ricerca i:i avvenire, per qualunque 
yy danno , o spese , e con chi ciò , egli rimanga sciolto, e li- 
yy boro : I? ovoide pero dame subito avviso da un girante 

alT alt ro * n 
L’ultimo caso Finalmente può esser quello , che dopo es¬ 

sere staro alla scadenza ricusato il pagamento dì una cam¬ 
biale accettata, o non accettata, c dopo esserne stato cava¬ 
to T opportuno protesto, si perdala cambiale o per negligen¬ 
za del r portatore, o per qualche sventura di posta. In questo 
caso, siccome vi resta A’atto pubblico del protesta, che giu¬ 
stìfica la denegata sodi sfazione, le diligenze fatte da! poi tu¬ 
tore per ottone ria , e le dichiarazioni di animo avanzare da 
esso di voler conservare illesi i suoi diritti; così il salo atto 
del protesto è più, che sufficiente a meritargli il diritto di 
farsi reintegrare dal traente, come fìssa al Franck* hco citato 
§. 1 2p ,, ivi ,, Oenique , perdita cambio cimi protestinone 
,, reverso, satisfacere teiietur : trasa ns , òr qirisquìs post 

prctest atìonem tenetur, M odo p a ri tcr ca ut i o^ quo11 es i 1 - 
,, la opus est, preste tur ,, Photasen ebaf* 40. §. 13- ivi ,, . 

Lorsque. le porte ur d’una lettre de eh auge acceptee , p1(> 
^ testee fante de payement , perù -011 égare la lettre, le ti- 
,, reur ri'est pas obligé d* e 11 payer le re eh auge au donneur, 

ou à colu i, q ui e n et ai t 1 c ;po r te ut, qu i 1 n e 1 ui d on 11 e 11 n e 
suffisantc camion et ass'ùrance de gara n tic de totues los 

yy poursuìtes , q u o n pourroit fai re tane con tre lui, que con- 
,s. tre celai , sur qui la lettre étréit tirèe , a V egard , de la 

lettre perdue, et qif il no lui promette de lui restituer le 
? rechange arce tous Ics fraix , ni cas que dans la suite 

,, il se trouve qtre la lettre, qu on a dit cere perdite, a eie 
payiée par que|^u' un sous 'pròtest ,, e conforme fu in TV 

,, renna w a g ist r al m ente deciso nella F L reni ì na L<t era rum e a n : l-fi¬ 
de l 13. settemire 1743- avanti la Inni, mem* del fu sig* auditor Giu- 
seppe Bizantini, la 2 S. del loìno 3. del T esoro Ombrosi ano sotto n. 33* 
yy ivi ,, Sussiste adunque nonostante le proposte eccezioni, la 
,, più vera, e la pi ù comune pratica dei mercanti, che attri- 
,, buisce al solo protesto la fòrza, cd efficacia dì erigere il credito 
„ del ritorno: E benché non si neghi, che talvolta si rratb 
^ chi la contemporanea trasmissione della cambiale, come sì 

G _gg 3 



Leggi e Costumi del Lambìo 41Z 

„ vede aver fatto i sigg. Sardi } e compagni rispetto ai sigg, 
,, Kraus, e Sadner; nondimeno basta all’effetto, di cui jj 
,, tratta, che anche il solo .protesto disgiunto dalla cambiale 
,, possa obbligare al pagamento, che cosi credine, e prati- 
„ chino universalmente la maggior parte dei mercanti più 

accreditati, e che così in conseguenza giustamente .abbia 
,, potuto credere, e praticare il sìg. Sassi , che ricevendo di- 
„ rettamente dal Mantovani suo immediato giratario il prò- 
,, testo di .non pagamento, giustamente lo stimò vero, e ie* 
,, gitimo creditore del ritorno, e -giustamente pagando, so- 
,, disfece ad ogni sua obbligazione- ,, 

Convengo però ancor’io col Franche e col Pbocnscn, che 
anche in questo caso sia necessaria l’obbligazione del porta¬ 
tore di rilevar indemne il traente da ogni pregiudizio, a cni 
potrebbe essere esposto per la deficienza .-delle .cambiali: Per 
la ragione che è verissimo, che il protesto giustifica il rifiuto 
del pagamento dato alla; scadenza del trattario, ma è altret¬ 
tanto vero, che .egli anche ''dopo il protesto potrebbe aver 
pagata la lettera, ,ed esserla fatta consegnare, con restare 
così inutile l’atto del protesto. A evitar.dunque 'la frode, che 
potrebbe commettersi in questo caso a danno del^ traente, 
e indossanti, sì 'rende necessaria la garanzia, che viene giu¬ 
stamente creduta opportuna dai due autori sopra divisati* 
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A. G G. I U N T E 
E- A T T E. DAL- L’ A U T O R E- 

Dopo la pubblicazione della prima 

Edizione- di questa Opera.- 

M R. TI COLO V E: NTESI M O P R I M O. - 

Sul modo di eseguire /’ esecuzioni reali, e personali emiro i 

debitori per dipendenza di Lettere di Cambio. 

$ O M MA R I01 

a If pagamento del prezza delle cambiali deve essere esattamente" 
adempito dentro il termine stabilito nelle respeìtìve piagge . 

èssi In difetto il creditore prò- procedere contro' il debitore ali’esecuzione 
sen^a alcuna intimazione precedente ■ 

3. Secondo lo stile di Livorno il Giudice del Tribunale rende inteso 
il debitore dell' esecuzione che gli sovrasta, e trattiene il mandato 
per mczza ' giornata • 

4. Se gli esecutori non trovano effetti, onde eseguire realmente contro 
il debitore devono p roc edere a II' e seca zìe ne p ersona le. 

51. Un solo mandato contiene due precetti cioè dì gravare la roba. e di 
catturare1 il debitore. 

6. Devono gli esecutòri tentare la pignoraziéne avanti' dì procedere all 
esecuzione' personale, 

7. " A’ interesse de! pubblico- commercio esigei che il prezzo delle cam¬ 
biai! sia esattamente pagato3 e perciò si procede coti tutto il ri* 
gore contro chi non- lo effettua. ■ 

S, Prc'indizi \ che possono derivare dal non- poniuaie pagamento del • 
prezzo delle cambiali. 

9. Per evitare i quali t ì crediti dipendenti da prezzò di cambiali 
non richiedono la forma- - giudici ari a dall' altre cause esecutive. 

10. Nelle girate siccome si viene ' a rinnovare il contratto dì cambios , 
così militano r istesse regole contro il giratario stabilite e contro- si- 
prenditore 'della - lettera > • 
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i,i. .Centro chi ha accettata una cambiale, e non pagata in scadenza 
sì procede con /’ istesso rigore conforme fi è detto altrove. 

1 i, Si propone il dubbio se in mancanza dì mobili, inde pare / tseeit* 
piene si devono gravare gf effetti di suolo del deh t or e avanti di 

procedere contro la persona de! ■medesimo* 
,i$. JB si risolve, che in mancanza di giije, argenti, e altre^ cote atte 

a ridursi, facilmente in effettivo contante, in ferma d ottenere I 
intera soddisfapionc si ■ dece procedere contro la persona ce! de¬ 

bitore. ; • 
34. E ciò perche V esecupione contro i: debitore cambiario neve re asciar¬ 

si nella maniera p-u atta a rendere sollecitamente socusjauo il 

creditore, , 
15, li, che non, potrebbe succedere se'dovesse prima escutere ì ceni sta¬ 

bili . . 
16. Un tal rigore giudici arto rende più cauti quelli, che devono accet¬ 

tare le -cambiali) nell'-impegnar sì in ■simili contratti. 

NI 

3? 

^ „ EH’articolo VI. della Parte V à è stabilito e provate,, 
che il pagamento del prezzo delle lettere di cambio così 
sacrosanto, che spi r-atì quei termini d f co m p o r t-o, c.:e oo|. 10^ 
no accordarsi ai prenditori di cambiali secondo ^ I usa’'c 
respettive piazze di commercio, compete al . creditore 1 i 
ritto della via esecutiva contro il debitore acquirente? pr 
chè un tal credito - gode del benefizio dell’esecuzione p^r“*^ 
senza Tobbligo di Fatre. alcuna, precedente intimazione a ine 

desìmo., ■ - a dì 
Si è ivi anche asserito- al - mira: 5-., che nella PatV 

Livorno, una di quelle, che può dare regola a mol-.e ‘ ■ 
Io, -stilè della- Curia autorizzato dalle Ordinanze Sovrane - ^ 
che dietro il ricorso del creditore, che si nota da un- *■ 

J rio in un libro destinato a tal’uopo, {* il Giudice 
immediatamente al .debitore cambiario 1’ esecuzione,, eoe p- _ 
vtasta , e dopo il corso d.i una -mezza giornata , se non ia 
pagato viene consegnato 2I capo degli esecutori d “0 
esecutivo, li quale contiene l’ordine di. gravare il aeo-tore 

+/‘del cambio sopra tanta roba , che equivalga al debito, e^ 

alle spese, e qualóra non trovi capitali, o mobili, su cui lai 
cadere ]’ esecuzione , devono quelli esecutori, a norma ci 
quel mandato, procedere alla personale cattura del debitore^ 

E’ così rigorosa la forma-di questa esecuzione , che un 
5 atto solo contiene due precetti, quello-cioè di gravare ne ha 

roba, e.quello di catturate il debitore, con l’intelligenza, e* 
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conservare i*ordine dì tentare la pìgnorazìohe prima dì pro¬ 
cedere all’arresto personale: Talmentechè non potendo aver 
luogo la prima parte del curiale precetto, devono gli esecu- 
cu tori 1 m mediata ine ntc procedere all’esecuzione del secondo.,, 
senza fare alcun rapportò nel tempo di mezzo,- 

Nò diversamente può farsi in afare di tal natura: Con-- 
cìosiachè esige 1’oggetto , e I’ interesse del pubblico commer¬ 
cio , che il pagamento di una cambiale sia esattamente ese¬ 
guito nel termine prescritto dalla regola della piazza, senza 

«■ 

i" 

di che infiniti sarebbero i danni, che de-rivate potrebbero 
in pregiudizio dèi negozianti, e del commercio. Un- mer¬ 
cante , che dà la- sua lettera per esigere quel den-aro, che 
forma il soggetto della medésima, procede ordinari amente a <j- 
simile operazione perchè a lui fa comodo quel ■danaro per 
supplire ad altri impegni , nei quali il vortice del commer¬ 
cio lo ha involto-. Se il-prenditore- della lettera dopo averne 
fatto 1’acquilo potesse differire 1’-adempimento della contrat¬ 
ta obbligazione-, e dar luogo a quel lungo periodo dì causa, 
che in tutti gli altri casi è necessario di fare per costringe¬ 
re un debitore alla soddisfazione- di ciò-, che deve il nego¬ 
ziante j che ha data- la lettera , e con essa ha ceduto il suo-' 
credito sopra il trattario suo debitore, resterebbe privo di 
quel capitale, che- a ver ebbe con altri potuto negoziare a van¬ 
taggio della sua cassa, e resterebbe defraudato di quel do¬ 
na ro, che sulla buona fede- mercantile ha egli contato di 
avere in quel tale precis-o giorno. Questi disappunti, che ne¬ 
gli altri uomini’della società non portano conseguenze* irre¬ 
parabili , le portano4 però fra ì negozianti, i quali se dopo 
aver contratto 1’ impégno di fare un pagamento ad una taf 
epoca trascurano dì farlo , perdono il credito, il quale è uno 
dei maggiori capitali di una casa di negozio; dal che ne po¬ 
trebbe seguire, che il datore di una Ietterà-per n-on avere 
potuto--esigere il cambio, o sia prezzo- di essa lettera al de¬ 
bito tempo-, . rimanesse disappuntato a segno di non poter 
soddisfare a qualche suo impegno, e venisse a perdere-il cre¬ 
dito , ed anche a fallire-, malgrado l’essere fornico di capi¬ 
tali sufficienti a soddisfare le obbligazioni da- lui contratte. 

$er evitare simili in-convenienti è massima universal¬ 
mente ricevutaj ed un canone della giurisprudenza mercan¬ 
tile, che'questa specie dì crediti sia privilegiatissima-, al di- $ 
re ééWHeìnnecc. jun camb, cap. 5.- 3* in fine , e di tutti 
gli altri Dottori riportati a-i num.-z. e 3.- dell'articolo XIL- 
p;arte. II,-di questo trattato, ed in modo tale da non ammet-- 

H h -h- 
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tere quella formai giudiziaria . che ha luogo nelle cause ese¬ 
cutive per Tèsazi ostie di erediti di qualunque altra indole. 

Ciò-, che si è detto relativamente al" prezzo, di una cam¬ 
biale- ceduta dal. traente, nella sua origine* milita., ed ha 

I0l.uogo egualmente in. tutti i casi delle girate* giacché ogni 
voltaiche da. uà possessore si gira una lettera a favore dì 
altra persona* si viene a rinnovare il contratto di camino* 
cd hanno perciò luogo le stesse regole a favore del girante, 
contro, il giratario che si sono stabilite a. favore dei traente 
con.tro il. prenditore de 11 a. le11era . 

Lo stesso finalmente, milita. e deve aver luogo nei caso 
1 ti’ i n adempì me nto alla sodisfazione di una cambiale da chi 

T ha accettata, conforme sl è dì sopra, avvertito, e provato 

nell’articolo XII. della parte II* 
Mentre era sotto il torchio la seconda Fdizione dì questa 

I2Opera è nata disputa , o almeno si è dubitato, nel 1 ri bucale di 
alcuna delle nostre piazze-, d’Italia, se dopo, essersi^dagli ese¬ 
cutori referito di non trovarsi niobi li capaci a soddisfare il cre¬ 
dito di un possessore di una cambiale debba procedersi ss 
gravame reale sopra- qualche effetto di suolo , che- avesse 
il debitore , prima di- procedere alla sua- personale^ cattura. 

Consultato io su questo dubbio ho creduto db doveie ri¬ 
spondere , che a, norma dei prin.cip) stabiliti in questo mio 
trattato, e dello stile delle, principali piazze d- Europa, e- 

. ve il Giudice, a cui è fatta istanza per. ottenere 1 esecuziO- 
"^'ne contro il suo debitore per dipendenza di una carnei ale, 

rilasciare il mandato esecutivo contro il medesimo, con ^av¬ 
vertenza al capo degli esecutori di tentare prima ® 
sopra denari, gioje , argenti , o altre preziose. . supebe'-o 1 
atte, a ridursi facilmente, ed in breve tempo in eifcttiv0 
contante, e non trovando nella casa, o case,, neg°z!CS 0 
■negozj di quel tal debitore simili effetti. ondc^grava.re u1 tan 
ra quantità da potere ottenere f intiera sodisfazione de cre¬ 
dito, e delle spese della giudi ciarla, esecuzione, debba suono 
procedere a ila. personale cattura- del debitore , senza ar 
luogo ad alcun gravame: reale sopra, quei beni di suolo, eie. 
aver potesse, il debitore cambiario.. 

Il motivo'1 dì questa mia opinione è’ fondato sugli Rile¬ 
gati prìncipi del Gius cambiario, e sulle massime ricevute 
nella mercantile giurisprudenza, quali, insegnano, che I ese¬ 
cuzione- parata competente-contro il debitore, cambiario deb--. 

Mba dai Giudici , e Tribunali accordarsi nella maniera la Pnl 
spedita, e capace a rendere sodisfatto al più presto il cre" 
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d Icore, per quei giusti riflessi riepilogati di sopra in questo 

articolo al num. 7. e seg. . . , , 
E va alia il vero, se l’esecuzione dovesse farsi nei modo, 

che si proponeva por dubbio, chiunque abbia lume di 1 agio* 
ne potrà comprendere, che il creditore resterebbe^ per 
to tempo defraudato della sua sodistszione , perche il giudi¬ 
zio , che occórre fare per T escussione reale dm beni stabilì 
esige un. tal periodo di tempo, che e inconciliamle con quel¬ 
la sollecita esecuzione., à cui un banchiere ha diritto, e che 
deve avere 'per non esporre il commercio alle più funeste 

conseguenze. , „ 
£• vero, che ìa persona del debitore portata in prigione, 

non corrisponde precisamente al denaro, che aspetta al cie-,^ 
ditore cambiario: Ma è anche vero, che questo eccessivo 11- 
gore giudieiario nella ■ subietta materia mette in tale rifles¬ 
sione quelli , che devono accettare le cambiali, e quellq che 
ne fan no i’acquisto, per non impegnarsi facilmente in simili 
contratti, senza sapere ove formare i fondi per pagare il 
cambio di una lettera presa, o estìnguerne altra accettata 
e per non esporsi al pericolo della perdita della libertà. 

ARTICOLO VENTESIMO SECONDO. 

Dell' esecuzione personale contro ì debitori setiuagenarj. 

"5 O W M ARI 0 . 

3, X’ esecuzione personale contro i debitori ha origine dadi leggi delle 

XII. Tavole. ' . . , 
a. A tenore di dette leggi doveva precedere un termine di 30. giorni. 
3. Barbaro trattamento, a cui in vigere d altra di dette leggi roggia- 

ceva il debitore , 5 
4. Anche appresso gli Ateniesi vi era l’uso d incatenare il debitore. 
5. Sì crede che questa legge venisse dai Greci anteriori a Soione. 
6. Maniera piU barbara contro i debitori a tenori, di le egg/ Q 

7. li Gravina però ha creduto che il creditore avesse so,tanto il di¬ 
ritto di vendere ìa persona del suo. debitore a un estero. 

8. Appresso ì Romani l'essere insolvente era considerato un delitto 

punìbile. 

1 Greci pure l'annoveravano f ra i delitti. 
H hh % 

9. 
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4 0. Cbt fi caricava dì debito se naia il modo dì soddisfarlo era puni¬ 
bile anche appresso i Persiani , 

11. Legge crudelissima dei Romani, secondo la quale avevano facolt'h 
ì creditori dì mettere in peni il corpo del debiti-re, e dividerselo.. 

12, Apologia di questa legge fatta da Cccìlìo Giureconsulto.. 
15. Vi sano stati dei moderni Giureconsulti, che ingegnosamente inter¬ 

pretando le parole del testo credono, che secondo queste leggi il 
creditore potesse solo vendere all' incanto il debitore . 

44. V eccessivo rigore delie leggi contro J debitori diede luogo in Roma 
a diverse rivoluzioni.. 

.15. L’ azione personale fu per tal causa abolita in Roma} -e risi retta 
all' obbligazione dei beni,. 

16. In appresso la condizione dei debitori divenne sempre migliore, es¬ 
sendogli stata accordata la cessione dei beni . 

17. Ma non fu intieramente -folto . al creditore il diritto dell esecuzione 
personale. 

18. L autore dell'incendio > benché casuale, è tenuto alla refezione ael 
danno, e se è insolvente si fa luogo a una pena affittiva in.or¬ 
dine alla L,eg. qui sedes. 

19. In vigore della Leg. quoties, se un reo condannato in pena fi- 
cunaria era insolvente si faceva luogo alla pena afflittiva en.io, 

a. Da queste leggi ne è venuta la regola che chi non ha da pagai 
supplisca co.n la persona ,, Quis non habet in 02re ^Lict ® 
-corpo-re , „ 

zi. In tutti gli Statuti specialmente d'Italia è ammessa l tsMVM 

personale contro il debitore. , 
23. Ed è stata estesa tal' azione fino al! effetto d'assicurare u iu/l 

divo. 
ij.. Anco il sospetto di fuga obbliga i Tribunali ad assicurati -a 

persona del reo,. 
&J. Si annoverano diversi Statuti d'Italia in prova del suddetto si¬ 

stema. 
26. L'attore può agire contro il suo avversario in qualunque l^g0 

ritrovi | * 
27. Fra tutte le leggi Romane non se ne trova alcuna che sottragga t 

settuagenari dall'esecuzione personale. 
28. Lo spìrito di compassione indusse 4 Giureconsulti a emancipare t 

vece hj dal rigore di queste leggi . 
29. L'Anc arano è il primo che abbia fermata questa opinione- 
so. Ed è stata universalmente adottata in tutti i Tribunali » 

Italia. 
31. Questo privilegio altresì non si estende ai debiti contratti dopo il 

settuagesimo anno) & n, gl. 
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II- ti settuagenario ia qualunque forma obbligato d pagamento a' una 
cambiale può .esser care era to ad ogn i istanza , del po/sesso re di 
essa. 

34. Il ritenere in carcere il debitore impotente non produce alcun pro¬ 
fitto al creditore . 

35. La carcerazione del debiior .cambiario e altresì neces tasta nella 
mercatura, senza eccettuare il settuagenaria. 

36. Ragioni per procedere personalmente contro il settuagenario percau¬ 
sa di cambiali accettate & n u m. se.gg. 

4'5- In tutti gl' autori del gius cambiario non vi è alcuno che abbia 
parlato di questo privilegio . 

4S. Da ciò si rileva che nelle piazze commercianti non-'e ammesso. 
.47. Come non sì ammette < nemmeno in Toscana dove in vigore deh’edit¬ 

to Leopoldtno si conserva il rigoroso nmedio dell’ esecuzione ferso- 
_naie > indi stima mente contro tutti i ... debitori . di ..cambiali. 

JFlno dalia promulgazione dalle leggi delle XII. tavole ri- , 
■conosce la sua epoca il diritto, che ha n-n creditore d’ im- ^ 
padronirsi della persona del suo debitore, -qualora ne-Itermi- 
sie dalle leggi prescritto, e dal Giudice assegnatogli non adem¬ 
pisca airobbligpzipn-e contratta verso -di quello. 

Infatti in vigore della legge XXIII/ delle XII. tavole % 
era .prescritto, che .alloraquando alcuno Fosse stato 'Condan¬ 
nato a pagare un tuo debito , dovesse il .creditore accordare 
ini termine di trenta giorni al suo debitore.per sodisfare la 
contratta obbligazione , spirato il quale Fosse lecito al credi¬ 
to tv d ìmpad.ron 1 rs 1 deila persona del 'debitore . e dì con¬ 
durlo violente mente al cospetto del giudice. I termini di 
questa legge, per quanto riporta Aulo Gelilo lib. 20. cap. 1., so¬ 
no I seguenti, cioè „ FEris confessi.. rebus, que. jare . judica- 

tis. trigìnta, .dles . pasti . sunto, post, deinde, manus inie- 
diio, esco . ..in . pus. ducito, „ E questi sono poi dal Gotto- 

fredo parafrasati nel modo., che segue ,3, ivi ,, Si debitum, 
qui 'Confcssus fu e ri t, ve! condemnatus quis pire fuori e, ju- 

>, 4 Vela ci .mens tini a: .'frigi nt a die-rum ad debitum 'exsol-' 
vendum dancor. si intra dies trigìnta illos deb iter non 
satisfaciat, tum creditori capere eum sì ve. .prat he ridere , 

„ arque in jus .dicene, ,-jus osto ,, ed ugualmente interpretati 
dal Gravina de orìgine j-i-r. cìvìl. de jure natur. geni, ex ir. Tabuk 
cap. 72- ver/, lapsis &c. 

La su eccessiva legge XXIV. delle cìt-ate XII. tavole pre¬ 
scrìveva , che se il debitore ricusasse di pagare il suo debh 
ì0? e che alenilo non si presentasse per garantirlo, il credi- * 

HI1I1 3 

;5> 



.■430 'Leggi e Costumi del Cam imo 

J udì cacu m, 
seenni, da¬ 

tore avesse diritto di condurre il debitore in sua casa, 
garlo per il collo , e dì porgli i ferri ai piedi, purché la ca¬ 
tena non eccedesse il peso di quuidici libbre, con tace ha al 
creditore dì mettergliela di un peso più leggiero. Così sì es¬ 
pi- i me la legge predetta, secondo ciò che ci ìdene lìpòrtato 

da Aulo G e ìlio nel citato lib. 20. cap. r. ,, 'ivi „ bL, 
„ facit. aut. quipséudo. eo, in. )ure. .vini. uicir. 
„ cito, v'incito . aut . nervo, aut . compedìbus . J 5. • Poado> 
,, ne. minore, aut. si. voler. niajore. vinciro „ e il Gutofit* 
do ceTha poi riportata così ivi ,, Si & tum judicaunn non 
,, solvat, neque intera quisquam cu in .in j'ure detendat prò- 

. qne eo interveniat, in prìvatum carcerem, seu vincala 2t- 
, ducere creditori jus esco, eumque , vel nervo, vc_ -coinpe- 

dibus vincere: Sic tamen ut vincola non sinc gta\ 101 aqwm 
15. pondo: levi ora enim .adbibere prò arbiti 10 jus cno 

seguitato in questa interpretazione dal Gravina loco citato. 
Non era nuovo nel mondo il barbaro costume incate¬ 

nare i debitori. Lo avevano prima dei Romani conosciuto 
gli Ateniesi, per quanto ci viene riferito da Plutarco a> om. 

& lib. de vit. usurar, de Samuel Petit nella sua Raccolta di e >t$ 

attiche pag, aii., e dal Gravina nel luogo sopraccitato. 
piamo altresì, che questa legge fu da Sifone -abolita 
ciò c h e rapporta l’eruditissimo T errar son Hi star, de la > !r_ ' 
de me Roma ine pare. II. paragr, V. après la loi XXI-/. uìs. c 

tèrne pag. .inibì 115. 
Conviene dire, che i 'Decemviri avessero appies^t] ^ 

parte dì legislazione dalle leggi greche anterioii <1 ^0 <*»> 
qualunque ne fosse l’origine egli è certo, che nemn.eii 1 
so i Romani fu lungamente in osservanza una suro c 1 
essendo successivamente stata permutata nella Pelia, . . 
Coercizione, la quale altro non era, che il diritto aCCor . . 
creditori di imprigionare nelle proprie case i loro e 1 * 
e dì rid u rii così in una specie di schiavitù . T errar son 0 , • 
Vertot. H st. des révoìutions de la vépublique Roma;ne live, i« $■ * 
vìdìté vrrs. lex loix de ce tempr là &c. Gravina loc. cit. §. l<! 
men veri. ac sì ereditar pag nubi Z46. ^ > 

Nè qui .finiva !’orrore delle Romane sanzioni conti 
debitori; Imperciocché se alcuno di essi dopo la sentenza, 
che lo condannava a pagare, non transigeva col di 
ditore, poteva questi ritenerlo in schiavitù per lo spazio 
sessanta giorni, e se in quest’intervallo di tempo non tr0* 
va va il modo di soddisfare il suo debito, era il creditore m 

facoltà di farlo comparire agli occhi del popolo in f*C »lor" 

cre¬ 

di 
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ni'di mercato, facendo con pubìico blandimento render nota 
Fa. somma, di cui era egli creditore, e di cui si riguardava 
il. medesimo come defraudato dai debitore „ Ni, cum. eo 
( sono le parole della leggo riportate da Aulo Gel!io nel luo¬ 
go sopraccitato ) ,, pacit. sexaginta , dies , ondo, vinculls. re- 
,, tineto . ìntet , ibi . trinis , nundinis . conci nuis in. Comi- 
,, cium. procirato, seris . que ", sestimiram. judicati-- p ragli ca- 
,, to ?) parole che dal Gottofredo vengono tradotte nel seguen¬ 
te modo, cioè „ ivi ,, Paci scendi in cerea.' addi dio cum credi- 
,, tore jus esco . Si non padtus1 fuerit, sexaginta diebus cre- 
j,,. dì tori addi élpm-in-v inculi s h abere ius esto. intra eosdiestri- • 
,j nis nundinis continuts- ad .prastor em 5n comitium produci- 
„ tor , quantteque pecunia judicatus esset, p rapi ita cor „. Il 
Gravina poi descrive questa disposizione nel seguente modo, 
e nel luogo sopraccitato ,, ivi >y ac si ereditor esset inexora- 
a, biiis , post trigihta dies-ducere- debitorem potè rat ad p-ras> 
,, totem ac deinde per trinundinam, sì ve terni* diebus min- 

dinalibus, quibus- majorì popuìus frequentia negociorum 
,, causa ex agris in urbe-m concede bar, eum' prodi; cebat in 
,».• publicum aut palam in foto,- proclamandumcurabat, .quali- 
„ ti esset dainna tua , ut emptorem invéniret ,, Terra non. Hi- 
stoir. de la Jarispr. Rom. pari, ir, §. 5. ìtft, 0.6, danr la note, ma 
se nel corso di quei termini non si fosse trovata personaco- 
smqompasstonevole, che pagar volesse ciò, che doveva quel 
misero debitore posto alla pubblica esposizione , dopo quel 
terzo giorno di mercato, in cui per la terza tolta era egli 
esposto e pubìicato , la di lui vita restava in poter dei cre¬ 
ditore, ed era questi in diritto di sottoporlo alle pene le' 
piò crudeli, ed ai più barbari castighi. Così almeno, hanno 
interpeirato , e creduto diversi autori, fra i quali Terastonloc. 
citai. ,, Mais si le deb.iteur n’étoic reclame par personne, qui 
,j. offrir de le liberei*, aprés le croi stèrne & de mici* jour de 

marche., sa vie écoit cn puisance- de son creincief, & ce- 
,, laici avoit droif de lui fa ire subir les peinescruelles, dont 
x> je fa rais le dèe all sur la loi salvante, „ 

Il Gravina però è stato-di un dì versosentimento, ed ha ri¬ 
tenuto, che non giù pene, e castighi personali fòsse lecito al ^ 
ared icore di portare sopra il suo debitore, ma. che i idi ritto d ì quel¬ 
lo si li mirasse soltanto a disporre della persona di questo per ven¬ 
derlo ad un estero, e trasportarlo a tallio pò di la di Tevere, con¬ 
forme egli si esprime' nel citato cap. ji\ $, Me tamen veri.si wro}i ibi,, 
9> Si vero nemo ci v liuti e me re t, ,, t um licrbat debitorem vende-- 

te peregrino, eumene ob.'id trans Tyb'erlm ducere. 
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Checché sia di questa diversità di opinioni, certo si è 
peraltro, che presso quei primi Romani il non essere in 

n grado di soddisfare un creditore era considerato un delitto, 
ed il - defraudare il medesimo di' ciò, che gli e.ra- dovuto, 
uno del delitti' piti.-oltraggiatiti la civiT soci età,, ed accordata 
perciò ai creditori contro dei debitori non solo 1; azione ci¬ 
vile ma la generale eziandio , 

I Romani infatti non solo , ma i Greci ancora' annove¬ 
rano fra i delitti il defraudare un. cittadino della.-soa.isfazi.ov 
ne del suo crcdito-, confiorme opporruna mente ricevano Jp- 
piano lìb. i. de belli ì civilibus pag. 6 4.5.,, ed il Bri nonio de Regno 
Persarum Uh. 1. §. 94.- 

l'Persiani medesimi dopo là menzogna collocavano in 
primo luogo là mancanza di colui., che si caricasse talmente 

. ai d eh i ti da n o n aver qui indi il modo di s©d is r a r h,. -t e d e di 
IOcf: ci fanno Erodoto nel lìb. 1. cap. 138- P cut arco nei. tuo Amo de 

vitando aere alieno pag\ 829.. Appiano lìb- i- de ■ bellif ctvnunis . fag 
645., ed il Bri e conio de Regno Persarum -di di, lìb. 2- Jn 94 
hi 532.; Talché Automedonie nei suoi epigrammi staoni 1 pri¬ 
mo grado di felicità quello di non dovere ad alcuno la unir 
ni ma cosa. 

Qui nulli deb et % fortunatiss imus ìlie est', ir. 
,j. Proxìmns huìc corichi-, testini orbiti erit ■ ,, 

Seguitando poi fusto-ria delle pene imposte aimemtOiiìrr 

solventi d a 1 le .1 e ggi de ! 1 e XII. t a v o 1 e, r i 1 e v asi-d alla legge- • q >> 
che se un.--debitóre fosse stato insolvente verso “'iyctsl _ 1 
tori, avevano questi la facoltà dopo la terza, seguita e*P 
zione al mercato dì' mettere in pezzi il corpo di que >_ 

lJdi dividersene impunemente le. parti , o sìvvero p°te ' 
volendo essere- più. Indulgenti, vendere quel debitore 
stranieri, che abitava.no di là dal Tevere. 

. ... Qui taira »., . ^ 
„ Temperet a lacrimi! . ..- - }y-, 

Le parole di questa-legge a noi tramandate da Cedilo 
lo Gelilo Iti. 20. cap. 1., da Quintiliano Uè. 3. cap. 6., q da Tenui iti¬ 
no nel cap. 4. deli'apologetico sono le seguenti , cioè;,, Ac SI “ 

rei . te.rt.iis . nundinis, partes . . secante 
secuerinc . se . fraude . esto 

,, plures .. erun-t 
si pltis . mìnusve sui 

» 
2h. volent . ul-s . Ty ber ini , peregr.e , venumdato , „ e queste- r » 
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S'O-n o da Gottofredo interpretate così ,, ivi „ À t si plures e r un e 
» creaitores,, tertiis nundinis, idest 27. die, corpus rei in pat¬ 
ir tes secamo-. Si pi 113 minusve scene ri nt, sirre fraude esco 
,, si mal nt trans Tyberhm emn peregrc venlinciato . Così 
a Ime no è fiata anticamente-, e con costante tradizione fino 
a noi trasmessa la spiegazione di questa legge dai primi In* 
rerpreti della medesima, e dagli stessi Istorisi, fra i quali 

C sa!io e Favori no in Aulo Gelilo d. lìb. 20. cap. 1. Quintiliano lìb 3* 
cap. 6. F errar son H/jtotr. de la J uri s prudente Foni ai ne parte 2. ^. 5. 
fluita nota dopo la {(tfegp: 2£j£VTl\ ed il (jravtna ìoc. cìt* ivi j gi ~ 
>y tm le-ge XII. labul. pernii tteba tur cred ito-ri bus debitori s 
j> corpore conciso, membruni sibi viritim- rollerei 

Barbara a vero dire ressembro, ed è seniore comparsa 
questa disposizione delle leggi Romane , seppure c vero, clic., 
ttile fosse io spirito dei Decemviri, che la .stabilirono, so¬ 
pì a ( 1 cae pai le remo in- appresso. li Filosofo Favorivo infiat- 

** tU' "“f. Gf^Ì9 riportato si scatena controre barbarie, ecnw 
tìelca di qaesca legge; Ma il Giureconsulto Cecilia gli ha re- 
Fucato., che e ss a non era crudele, e li e i n apparenza, lo d a n * 

0 ,a opposto la politica, e prudenza dei Legislatori, per la’ 
ragione-, eoe questa apparente crudeltà della legge quella si 
eia appunto., cSe provvedeva alia conservazione, e sicurezza 
ca cut dei Cittadini., 1 quali intimoriti dal supplizio pre-~ 
sdutto fa quella legge vivevano colla dovuta economia, e- 
si astenevano da quei passivi imprestiti usurarj, così, frequen- 
j.1 in ^uej1 te"mpi primieri della Romana Repubblica , i qua- 
li erano la vera- ragione della rovina delle Famìglie . E va- 
S Vt-IC>r riporta Quintiliano nel luogo citato, che- il timo- 
x\.^ e, s 1X1-0 portato dalla legge predetta stato era così 
emcact ,^cne mai caso non- era venuto-, in cui quella dispo¬ 
sizione fOj-e- dovuta eseguirsi, per la solenne ragione, che 
p i oc u 1 a v a og nu no di evitare il caso di dove r n e so fi r ire il ri- 
g,ore Teréajsoii loc. cit. Gravina d, cap, 7. §2. Me tamen &c\- 

e-ion è mio instituto di far qui la critica di questa leg- 
>, n,f entrare nell’ esame se per il meglio della ci vii 

società sia piti utile lo stabilimento di leggi le più se ve re¬ 
co ut io .quei debitori,, che si rendono insolventi : O se pi ut- 
resto sìa migliore espediente il rilasciare alle indagini , ed 
a. i v cute di eli r i m p ir e sta Le sse re cu uto, e 1- i n fo r ma rsi de 1 
vei o stato di colui , con cui vuol contrattare ; ed in conse¬ 
guenza di ciò passerò a riferire, che il celeberrimo Giu re¬ 
so r,s .Ito Van-Fynkursocck nel lìb. 1. Obtervatìonum)urls Romani cap. r„ 

**• ^ accinto a provare } che tutti gli autori^, i quali prima dì- 
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so¬ lai hanno Interpretata questa legge XXVII. delle tavole 
x3no caduti in errore, pretendendo-} che altro que.la noir dis- 

ponesse se non che di poter vendere il debitore all. incanto,, 
e dividersi il prezzo- fra i creditori , spiegando ci a se un a del¬ 
le parole- del Testo con un ingegno, con una- inaisi ria, e 
con una erudizione non comune a tutti L professoti tu giu¬ 
risprudenza c rciv.endicando così dalla pubblica censura la 
giustizia , e l’equità dei Decemviri, i quali colla formano- 
ne delle leggi delle XII. Tavole seppero concai arsi tanta est 
universale reputazione, come .quelle- cne sparselo i senr ai 
quella posteriore, e piu estesa legislazione, cne i x0™‘ 
ni a ni se p pe ro compi 1 a re , e che fu, ed è an coi a u mo .e o, 
e la. norma di. agire, e di giudicare fra. le piu. co .e n.mom 

di' tutta 1‘ Europa. 
Quello,, che vi è dì certo sì è, che questo eccessivo n- 

-segone delle primitive leggi Romane contro deiuvm.to.i tm 
'replicatamenfe luogo a delle rivoluzioni nella om^na \e 
pubblica, essendosi il. Popolo piti dì una' voha assentato a 
Roma, e- protestato nelle forme le più solenni ut nonvoe- 
re più farsi arrolare fra i SoLd-ari per comoatteu, in aw 
di una Parria, una sola- porzione- dei di cui g ■ llt *n * 
tutti i benefit) possibili,, in tempo che 1 altra . 
era , che a soffrire i perii, 1 mali, e le pi ir .sventurate. 

mira. 
Avvenne quindi da ciò, che per non vet eie f 

della Repubblica nell’Anno 417: delia fondazmtu. - , 
sotto il Consolato di Cajo P et ilio, e di Lucio Papt>ro u j - ,r0. 

!Xna legge chiamata Patìlìa Papiria, mediante la - 1 . 
gara la disposizione delle XII. Tavole contro dei debitori). e 
proibito per l’avvenire- di poterla eseguire, conveiteri^. ^ 
diritto di dividere li corpo del debitore in- qae.la ai _ 
re il prezzo del beni di. lui dopo averli venduti a.. liì 
Terranea d. pari, 2. paragr*. V. àanr. la noie Loé XXVh. 
Tahles ver/. En effiB. Siccome però non si voleva uam - -8 
ai debitori di dimenticare il rigore della legge abolita, 
di perdere di vista le maniere crudeli, colle quali fr _ 
stati trattati prima della Legge P ceti Ira P a piria y fu q ut.n j11 ‘ l,‘ 
dicato a proposito di conservare almeno i termini delie Pas¬ 
sate rigorose disposizioni,., c fu perciò dato il nome di n- 
ffione alla vendita dei beni del debitore dalla- parola tema 
adoprata- dalla riferita legge delle XII.. Tavole per denotare 

operazione- di dividere il corpo del debitore, à cui autore¬ 
ti venivano ì di lui creditori Gravina kto (ìtalo n ibi » Q*us 
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„ tanen le abrogata deinde fu ir: Ac prò sétlìWS corporìs sli- 
„ bietta scoi io bonorum, mìstis in possessionem honorum rei 

creditori bus «x ed iòta piffietofls, ut ris venti itis, pecuniam 
quisque su ani servarci" : reifrs-nsitque serbimi s nomea a cor- 

,, pere tansìatum ad bona propter venerationem legis, ut 
sententi a. ijljus in vocabolo conservar! videretur" ,, Livio t 

.Jiistor. Roman. Dee sul. 1. Uè. 8. -cap. 24. (U^intana.dv'ep>n. de jurisdi» 
idioti. Uè. 1. tir. 5. par. 2. mm. 35. Cnjac. Uè. ohservat. 39. 
& parai. Cod. qui bon. eod. pois. & Terrarson loc. cit. in fine. 

Collo scorrere poscia degli anni si andarono a poco a 
poco rendendo semprepiù migliori le condizioni dei debito¬ 
ri; {p) E finalmente la legge Gulm accordò loro fra gli altri 
il benefizio della cessione dei beni, mediante il quale colui y 
che 'non si trovasse nel caso di dare una piena soddisfazio¬ 
ne ai suoi creditori, ma che nel tempo stesso non potesse 
esser redarguito dì .malversazione, poteva liberarsene, e sot¬ 
trarci alla loro persecuzione , cedendo, ed abbandonando ni 
,medesimi tutti i suoi beni, Cujac. oèserv. 3. cap. 39. Gravina 
loc. cit. Ferrasson. loc, cit. ; Ma essendo questo benefizio andato 
a poco poco in dissuetudine, Giustiniano stimò sano consiglio 
di ristabilirlo, mediante la- Novella IV. cap. 3., per cui è sta¬ 
to fino a noi tramandato. '{/Imperatore co il si esprìme in 
quella sua sovrana .sanzione ,, ivi ,, Si enim non sit idoneus 
,, pecu ni a rum de bit or nec ullus empcor sit : Nihil aliud fa- 

,ìy óìuirus erat quam propriis bonis cedere, & rursus res ad 
creditore m merito ve ni rene, aurum pe rei pere non valcn- 

,, rem: Quamobrem cura injuria & afte db u acerbo perduce- 
,, ret credi torcia , de debicorem: Hoc nos eie incuter si nini 
,, & .legaiiter decidentes, & infelicib. debitoribus ausili amar 
,, & a cerbi s credit ©.ri bui non apparebimus duri, causam eis 
,, deputantes, ad quam si -penna nerent ìnobedìentes, tamen 
,, modis omnibus a d venire tu ,, ove il Goti afre do con quel che 
egli ha notato, ed avvertito nella le . ultima Cod. de bon cedend. 

Per quanto però i sentimenti di umanità si fossero tat¬ 
ti sentire nell’animo dei legislatori a favore dei debitori im¬ 
potenti a pagare: L’uso però, ed il diritto di carcerare il^ 
debitore non fu totalmente abolito, e varj sonò i casi , nei 
quali in forza della Romana Legislazione si è conservato il 

(r) Re ferisce Tito Livio dee, cetra, vi fu, che pagate le usuie pattuite 
■che sotto il Tribunato di L. Licinio, e al creditore dovesse questi contentarsi _ 
di L, Sesto M le Leggi che furono prò- di ricevere 11 capitile dentro un tncW- 
mulgate in odio dei'Patrizi Jqueila an- ilio in tre rate uguali. 

I I l 
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diritto Del creditore di far porre nelle pubbliche carceri un 
debitore insolvente. 

Di questa natura è la disposizione della L. qui ceder 5. 
ff. de incendio, rovina, naufragio &c,, ove in seguito delle pene 
imposte contro i dolo-ri incendiar) si passa a disporre . che 
se l’ autore dell’incendio in altrui detrimento non -sarà reo 
dì malizia, ma di sola negligenza, deve egli reintegrare il 
danno cagionato al proprietario della cosa 0 o .edilizio incen¬ 
diato, e non essendo solvente deve essere castigato con una 
pena afflittiva. Cosi infatti si esprime il Giureconsulto Ca- 
jo nella legge predetta „ ivi ,, Si vero casti, idest negliger- 
,, ti a, aut noxam sarei re j u b e tur, a ut ai minus idoneus sic le- 
,,, vius castigatur, ove il Brunemannp 4. così ,, ivi „ sed si 

per negli genti a m e-xcitarn m luce n din m , & eulposus ob 
inopia® non possit restituere darnntim, potest corporali- 

,, ter punir! ,, Berlicch par, 5, conche, 25. 1.8, Carpgpv, in 
cri min, qu. 59. imm, 28, & seqq. 

In tutti quei casi eziandio, nei quali le Leggi Romane, 
0 l’autorità del Pretore condannava un reo al pagamento 
di qualche pena pecuniaria, se il reo non era solvente, do¬ 
veva subire una estraordinari a coerzione, subire cioè una 
pena corporale invece della pecuniaria. Così a vero dire 
prescrisse la Leg, quotìes 1. §. generaliter ff. de fornir „ ibi „ 
„ Generaliter placet in legibus publicorum judiciorum, vel 
,, privatorum criniinum, qui extra ordinem cogncscum: , 
,, Pratfedli , vel Praesides , ut eis, qui poenam pecunia- 
,, rum agentes eludunt , coercitionem extraordinariam ju- 
„ dieant „ Voet. in lib. 48.. tic. 19. de pcenis $. 7. „ ÌP1, » 
,, Quamvis autem ob inopiam ìnuìélas remitti, obtinuerit, 
,, a li ti d tamen in p.ecuniariis poenis piacuic; iniumdtunque 
,, judicibus, ut in eis, qui poenam pecuniariam agentes elu- 
„ dune, extraordinariam inducane coercitionem, acque ita 
,, qui non halet in cere luat in pelle ,, 

Era vietato dalle Leggi Romane il potere chiamare in 
^giudizio certe persone, come si legge nella Leg. in suo voca- 
0re 2. ff. de in jur vacando, e fra queste era in special modo 
proibito ai Liberti il chiamare in giudizio i loro patroni. 
Colla Leg. Si sine venia 25. ff. de in jus vacando viene imposta 
una pena pecuniaria a quello dei Liberti, che senza la li¬ 
cenza prescritta dall’editto pretorio avesse osato di chiama¬ 
re in giudizio il proprio padrone; £ sé il Liberto fosse sta¬ 
to meno che idoneo al pagamento di quella pena venne pre- 
scritto, che dovesse col proprio corpo pagare la medesima, 
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15 o Afre n de c o n q u elio una pena cor ri s:p o udente ali altra, che 
r/Oii era -abile a sodisfare, conforme riporta Molestino nella 
Ito, strie venia sopr.acitat.a., c con f o;rme illustrando la preceden- 
.t-c h'{. In e»m dello ■■stesso titolo avvertì il Brunnemano §. z. 

ivi ,, Si libertus vocaverit-sine venia patronum, ob i nopia m 
pcenam illam -sol-vere non 'possit, castiga tur in corpo re . ,, 

” Da tutte quéste disposizioni, o specialmente da questall£ 
j.n ultimo luogo da me referita ebbe ^ luogo la pegola intro¬ 
dotta nella Romana legislazione, che ehi non ha forze pecunia¬ 
rie da sodisfa re.ciò, .che deve, è costretto a fupplire colla pci- 
sona, di cui si deve perdere .-la libertà,_ come segue ad-avver¬ 
tire il lodato Bvuneman. loc. cìt. J>. 3. ,, ivi ,, Un de nata rega¬ 

la ( quando quìs -non habet in te re , luat in cor poi e ,, re¬ 
gola, che è fino divenuta un assioma legale nell un versale 
giurisprudenza, perciò che insegnano Barbosa automa 37. $. z. 
rèi ausonia 65.. 2.. Socchi. reguL 6. è? C,ard> Tusch. toin. z. litei a 

D post -concita .53. , 
Stabilita questa regola nella Romana legislazione, non^ 

andò guarì che fu universalmente adottata, ed in tutti quei 
-paesi , specialmente della nostra Italia, nei quali si volk.ro 
compilati municipali Statuti per regola f e norma di giudica- 
re £ tenore della rispettive occorrenze ^ e consuetudini ^ t i 

jòul-la più si occupano tanto i compilatori, quanto di fissare 
U modo, ed il tempo di togliere ai debitqrilncapaeidi adem¬ 
pire alle contratte obbligazioni quella liberta, che .riconoscono 
dalla natura, e dal di lei divino autore . 

•-Questa politica premura fu fino estesa al caso di assicu-,^ 
Tare U giudizio prima di sapersi se chi viene citato a paga¬ 
re una somma sìa veramente debitore dell attore, che locai a» 
ma in giudizio, e ciò sotto lo specioso titolo di non rendere 
vana, frustranea fazione promossa, o sotto 1 altro più sin¬ 
golare di radicare la giurisdizione in quel sito, ove accmeri¬ 
talmente sia per trovarsi quell infelice mortale, contro 1 

cui -vuole agirsi. 
Per il primo dei due sopradivisati oggetti il sospetto gì 

fuga, a cui -è autorizzato un attore , quello si e , che^ 
■ne ai giudici, ed ai tribunali il dovere di assicurarsi de l.a 

■persona di un reo convenuto a pagare un supposto suo e 
to , leggerissime prove, a per dir meglio fumo di piova ser¬ 
vendo all’ attore per ottenere una simile esecuzione, con.or¬ 
ane apparisce dalle disposizioni, che in questo proposito pie- 
scritte sì leggono in quasi tutti gli statuti municipali ce e 

Città d* Italia 
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-fra / niolci , che potrebbero annoverarsi , pi ac e mi:! di qui 
teferire in prova della sopraespressa asserzione , che tale è 

25 ia disposizione della fiatato di Roma moderna, conforme rile¬ 
vasi dalle dotte illustrazioni, che a quello ne fa il Constanti• 

UT^' -emnot. 1 Cj, de mandato suspicioni)- fugée ; Tale è 
quello arilo statuto di mercanzìa di Firenze rnbr. 3., di cui la 
Ruota Fiorent. nel Tesoro Ombrosi ano tom. 6. dee. n. §§. 12. e 13.; 
coi 1 i>pendente ai^ sopradescritti è pure lo statuto di Siena par. 
4. 1 ubr. Si.; tale è quella dello statuto di Milano, come può ve¬ 
ne! si plesso ^il Carpan ad statut. Mediaianen. cap. 167. ir, c 
i2.; uguale è quella del Codice Estense dì Modena Uh. 1. Ut. io. 
> 2,, uniforme quella dello statuto di Genova nel Uh. 1. cap, 7, 

I nor dtììiC Roti.t?, ove il Bottino Collett. Pontif. Ù Catarsi tur.ad 
statut. c/v. se rem ss. Rei pubi. lanuen.; sìmile è pure quella dello 
jtettato d/ Ferrara lìh. 1, r b. 23., ove il Pigant. §. 2. Ó’ seqq. ; ta- 
le quella dello statuto di Persa già nel )ib. 2. -veri, su spechi/, ove 
il Gì li ani jj\ F orensis dbìtor, uguale quella dello statuto ài Mas¬ 
sa Ducale hb. 2. ruhr. 66.; simile l’altra dello statuto di Carrara 
Uè. 2. nib. 30. e finalmente non dissimili le disposizioni degli 
antichi scattiti di M<dena, e di Reggio di Lombardia, il primo nel 
lìh. 2. tub. 66., ed il secondo nel lìb. %. rub. 83. 

Quanto al secondo poi c triviale la regola, la quale 
foinia un canone di uni versale giurisprudenza, quella cioè, 

z6che autorizza un attore ad agire contro il suo avversario in 
qualunque sito, e luogo Io ritrovi, sia, o non sia quello del 
suo 01 dinario domicilio, a forma del testo singolare dellÀti- 
tkent. Qua in Provincia in cod. ubi de crimìnibus agi oportet §. Ster¬ 
go ambo ,, ibi Si ergo ambo & adìor , & reus sint in lJr°" 
^ vincia, ornni privilegio cesante, res expediauux 

Per quanto però c nella legislazione Romana ? c negli 
^statuti di quasi rutti gli statiy c Città delle più colte Na~ 

zioni adottato, stabilito ? ed esteso si trovi Puso di porre in 
carcere un debitore condannato dal giudice? o anche solamen¬ 
te prossimo ad esserlo: Altrettanto incognito era ai Romani 
il privilegio di sottrarre i settniagcnarj dal rigore della fin 
qui illustrata regola, nessuna legge trovandosi in tutto il cor- 
p° delle leggi cibili Romane, che agli uomini giunti a simi- 
le età conceda^ I eccettuazióne dalla personale cattura in ca¬ 
so d incapacita a sodisfàre i debiti da loro contratti : corner* 
me avvertì prima di nòe il celeberrimo Cardinale De Luca nel 
suo disc. 122. ». 14. de credito. 

a8 11 soI°_ spirito di commiserazione, e ciucila debolezza dì 
mente, e di corpo, da cui sogliono essere" affetti i vecchi, i 
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quali al dir di. Platone Uh.. 1. de Re Public a & Uh. t - de leggìbili y di 
Plauto in mercatore , di Claudìano de vittoria Stiliconis, di Accursio 
in ieg. seneùhtf verta sola cod. de donai, del N. arbori a de <etatc ann. 
septuagesimus qu. 1 1. §. 1. doppiamente fanciulli vengono con¬ 
siderati , e per cui dìcesi volgarmente , che la sdì a vecchiez¬ 
za c una malattiaè un morbo di per se stessa, secondo ciò 
che hanno lasciato scritto Seneca cpìstol. 109. /’ Abate in cap. „ 
quamvis num. 2. de seni, exeomun. & cap. magnte num. £. de vot. & 
re y & cap. 1. <). Sin antera cpisc. de cler. egr. in 6. & iti cap. quo¬ 
ndam freq. 9* 1* Ut Ut. non contesi, num. 19., e per cui Giovenale 
nella- satira X. così cantò.. 

„ Frieterea minimus gelido jam torpore sangui/ 
,, Febee caret sola, cìrcumsiììt agmine fallo 
,} Morbonira orane genus, quorum sì nomina quartis 
,, Promptius expedi am} quot am averit Hìppia Mceckos : 

diedero lungo ai giureconsulti è* introdurre la ni assi ma di 
emancipare questa categoria di persone dal rigore della leg¬ 
ge cotti mime sull’esempio di quei riguardi,. che le stesse leg¬ 
gi Romane vogliono avere per i vecchi nelle materie crimi¬ 
nali, la di cui giurisprudenza favorisce i medesimi, sottraen¬ 
doli dal barbaro tormento della tortura ad text. in leg. 3. 
Ignoscìtur ff. ad senatus consult. sì Ha num,■ concio!, veri, tortura re sol ut. 
1. §. 12. & seqq. c volendo che la loro cus odia in carcere deb¬ 
ba essere piò. mite, e meno dura di quella, che si usa cogl’ 
altri inquisiti, Gloss. in leg. Si ut certo §. Cu stùdi am vers. commo- 
datus ff. comm.dati.y Per egr in in prax. vie. par. 4. sedi. 8. n. 59. 

Antesignano dal predetto privilegio si vuole u ni vers al- 
mente, che sìa srato V Ancarano nel confi. 336. framìtto n. 2 c 
perciò a questo giureconsulto il merito di avere per il primo 
stabilita questa opinione si attribuisce dal Grattan. cap. 328. 
num. io. ét cap. 805. num. 1, dal Pascal, de patria fot estate pari. 
2. cap. 9. ». 83. e dal Bìdolphin in praxì cap. 14. §. 646-, opinio¬ 
ne, che è poi stata seguitata dal maggior numero dei dottori. 

Non è però questa restata priva di contradìttorj , con-^0 
tandosi fra questi 1’ Andreol. convavcrs. 89. Gomez. de infimi, resi- 
gnat. queest. j. col. 3. ad medium , & ibi Mando/, quast. 4. num. 5. 
in finey Rebuff. in praxì eod. tìt. gloss. z. §. 13. Alesai, prasumpt. al- 
t'nn. regni• 5. Monet. de distribuì. quoti dian. part.z. quasi- 7. num. 3.; 
ma egìi è fuori di dubbio , che per regola generale ^ è stata 
adottata quasi universalmente nei Tribunali tutti della nostra 

Italia . 
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3 » . Qfiesra regola questo privilegio soffre però a le urte U mlv 
tazioni, fra le quali vi è quella quando-, il debito è contrat¬ 
to dopo che chi lo contrae ha compito il scttuagesimo aa- 
uo deila sua età, e che con giuramento viene da- questo ta¬ 
le promessa la sodisfazione di quel debito, conforme fissano 
concordemente il .Carpati-, ad staivi. biedidanen. r-ap. 24j. mm,J;() 
( quantunque lo statuto di Milano sottragga e.1 pressamente 
in detta rubrica anche i sessagenari dal. rischio di essere cat¬ 
turati per debito ) 1’ A ne arano i.un/ere nella quasi. 3 „ lìb. 2. n. 
il Grati#»., discepf. 328,. mira. 20. & seqq.y ove sostiene essere que¬ 
st a la più vera, e più comune opinione, il N urbana de aiate 
verb. septuagenareìs quaest. 3. §. 7. Pascal, de paìr. potest. pari. 1. è. 
cap. 9. num. 83. ver sic. veruni non v ' deturManson. de c-atu. (mi/!, 
lik t. lìmit. 12- num. 15, Anione II. de trmp. legai, cap, 14, §. <. 
Calvin, de aquitate cap. 95.. num. 24. ót seq. Mauras Burgìut ce lan¬ 
de m. part., 3;. impedì. 2 6., num. 2n 

Fra i referiti dottori molti ven’banno, i quali sono d 
^^avviso non. essere necessario, che il debito contratto dopa 
1 compito l’anno «attuassimo sia munito del giuramento, ser¬ 

vendo loro, che si verifichi la formazione del debito intero- 
po , in c u,i il debitore sia già divenuta set terger, ari o, per ri¬ 
tenere,, che non sia immune dal dovere andare-in carcere in 
caso d inadempimento dell’assunta obbligazione, fondandoli 
foro opinione sopra la semplice tacita renunzi a al privilegio), 
che presuntivamente deducesti dalla sola formazione del de¬ 
bito . 

Fissati questi principj, passerò a stabilire, che secondo 
jjìl mio sentimento, un scrtuagenar'o, il quale abbia parte nell- 

obbligazione di una cambiale mediante 1!essere egli 0 tracn- 
te , o giratario, o accettante , non deve essere immune dal¬ 
la carcerazione alloraquando si. rende moroso all’ estinzione 
di una cambiale, alia scadenza, e qualora del di lui arresto 
Tenga fatta istanza, dal. portatore,, o sia dal possessore della 
cambiale da sodisfarsi... 

jjj.. _ A ribrezzo sono io disceso in una simile opinióne, cot& 
dosiacosache in quanto a me per massima venerale abolita 
vorrei la carcerazione dei debitori, essendo To d’avviso, eh? 
maggiori, siano i pregi udizj, che- soffre la c-i vii,sòci età, e quel* 
la parte di essa, che ha la fortuna di potere, essere nel no¬ 
vero del creditori, dalla regola, di sottoporre i debitori al¬ 
la cadere, dì quelli , .che non ne avverrebbero se di questo 
rimedio mancassero i creditori.. Non è questo il luogo d-; 
provare, questo mio sentimento, conforme è stato fati*, bea*- 
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che troppo leggermente da- altro aurore, ma- no'n posso aste¬ 
nermi dal rendere in Questo luogo la-meritata lode all Augu¬ 
stissimo Imperatore Eeopoltlo II. ;1 quale essendo Gran-Du¬ 
ca di Toscana abolì la regola dì far carcerare i debitori nel- 

suo editto del 15-, marzo 1782. 
Malgrado però onesto mio modo di pensare sono al con- ■ 

trarlo di ferma opinione, che la carcerazione del debitore, 
c a tabi ar io si a n ecess ari a n e ila gì u r i spfud e i za mercantile, e5- 
che perciò nemmeno il settuagenario debba godere alcun pri¬ 
vi le agi© allorché c debitore di alcuno per dipendenza di- una 
qualche- cambiale . • 

Due sono i principali motivi, che mi hanno determina-1 
to ad abbracciare un simile sentimento. Uno dei quali ri¬ 
guarda l’interesse del commercio, e dei negozianti,, e l’al- - 
tro quello delio stesso debitore , 0 per meglio dire di quei 
medesimi settuagenari, che vogliono esercitarsi nella mercatura . 

Cominciando dal primo dirò, che dovendo avere, ed 
avendo le cambiali un circolo pronto-, corrente, e frequen¬ 
tissimo,. non è possibile, che chi prende una lettera di cam¬ 
bio possa essere informato se tutti, e ciascuno degli obbliga- 1 
ti alla sodisfazione di quella, quali sono il-traente , i girata¬ 
ri, e r.accettante, siano dì età minore a-quella di settanta 
anni , per sapere se la contratta obbligazione pòssa riuscire 
efficace . Con verrebbe, che ogni cambiale fosse accompagna¬ 
ta dalle respettìve fedi battesimali di ciascuno di quelli, che 
sono obbligati a favore- della sodisfazione di essa, affinchè 
chi s’induce a far acquisto ài quella lettera- fosse tranquillò 
sull’esito della medesima-. Ognuno vede a- prima fronte di 
quali’intralcio sarebbe una- simile operazione più facile a pen¬ 
sarsi , .che ad eseguirsi. Gii Ebrei infatti, .i quali sono al com¬ 
mercio più di qualunque altra nazione , e che non hanno il 
battesimo, dovrebbero unire alle cambiali, ove ponessero- le 
loro firme, un rispettivo attestato-delle loro età, lochè sap¬ 
rebbe impossibile- ad ottenersi per la repugnanza , che egli¬ 
no, hanno a pubblicare esattamente i loro anni , conforme è 
notorio- a chiunque conosca - i riti, e le costumanze di quella 

nazione.. 
E’vero, che ogni contraente è obbligato a sapere la con¬ 

dizione di colui, con cui s’ induce a contrattare, secondo Y 
elementare principio, di cui nella hg. qui ctim alto 20. ff. de re-' 
gii lì s jurù y. e appunto per ubbidire a questo precetto, procura¬ 
no i negozianti dì essere informati del credito , e della re¬ 
putazione-di quelle case di negozio, .con cui contrattano’, e 
.f K kk- 
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delie quali ricevono le- cambiali, soffrendo la disgutosa con¬ 
seguenza di restar soccombenti in caso di fallimento di al¬ 
cuna di esse : Ma è moralmente impossibile, ciré nel vortice 
del commercio da piazza- a piazza , fra le quali passa ordi¬ 
nariamente un’immensa distanza, possano i negozianti esse¬ 
re informati dell’età di. tutti quei loro corrispondenti , coi 
quali commerciano .. 

Oltre., di ciò' merita di essere avvertito in prova della 
jj.qu.-asi impossibilità di sapere la vera condizione di età dei 

negozianti che molte volte, le. ditte-,, o sia le case, dì commer¬ 
cio portano il nome di una persona } che più non esìste da 
molto tempo, ed i complimentari di quelle, case non sono 
cogniti per il nome particolare agli esteri corrispondenti, per- 
locchè anche per tal circostanza sì. renderebbe se non im¬ 
possibile, molto difficile, almeno il poter- domandare, ed ac¬ 
quistare notizie sull’età delle, persone, che. effettivamente so¬ 
no obbligate, alla sodisfàzione di un|i cambiale, perchè non 
nominate, fra le firme, degli obbligati, ma comprese in- que¬ 
sto numero sotto alcuna di quelle ditte, che comparisce o 
traente,, o girata ria, o accettante 

Se dunque volesse, o dovesse ammettersi in questa-ma- 
^operia il privilegio del settuagenario , sarebbe Io stesso, che 

difficoltare il giro- delle cambiali con immenso pregiudizio del 
commercio, e delle nazioni : Giacché in un' affare di tanta 
entità non conviene prender norma dalle- notizie, che uà 
mercante di Livorno può avere di quello di Firenzeuno di 
Modena di altro di Bologna, un Massose, di altro di Caria- 
ra , uno di Genova di quello, di Novi , uno di Milano di al¬ 
tro di Mantova, un mercante di Reggio di altre»'di Piacenza, 
ed uno di Venezia, di altro diTrieste, fra le quali respetuve 
Piazze non è tale distanza, che- non possa ciascuno acqui Irai t 
facilmente le piìl minute notizie- dei respettivi suoi cfT?}' 
spendenti ;. Ma bensì di quel, che possa accadere, e delle 
notizie, che sia possibile di acquistare ai negozianti di ha- 
polì, di Genova, di Livorno, di Ancona-, di Marsina, di 
Reggio dei loro corrispondenti di Amburgo, di Amsterdam, 
dì Madrid, di Vienna, di Londra, di Cadice, di Pietroburgo. 

L’oggetto di conservare il, commercio , e di tenere fer- 
^xma, e sacrosanta i’obbligazione delle cambiali,, e la spedita 

esecuzione dei precetti dei Tribunali per ottenere: il pronto 
pagamento^, è tale a senso mio, che non può dar luogo adai- 
cuna equità, nè ad alcuna facilità, nemmeno a favore dei set- 
tuagenarj, i quali se non vogliono esser esposti al caso dii es- 
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sere catturati, renunzìno all’avcr parte nel commercio, fi riti¬ 
rino dal mondo, lascino la cura dei loro altari alla posterità, 
ed evitino di porre il loro nome in alcuna cambiale; Ma se 
vogliono continuare il commercio, e fare una tratta, o gi¬ 
rare una cambiale ad essi ceduta , o accettarne -a le lìti’ altra 
tratta sopra di essi, imputino a loro stessi se dovranno sof¬ 
frire eziandio le conseguenze di tali operazioni, e delle ob¬ 
bligazioni che vogliono contrarre. 

'La seconda ragione, per cui non saprei dipartirmi dall’ 
accennato sentimento , quella si è, perchè è del più grande^ 
interesse dei negozianti, di qualunque età, e condizione si 
si»no.. Il conservare quel tal credito, e quella tale estima¬ 
zione mercantile, all’ombra della quale le loro firme sono 
rispettate, e valutate-nelle piazze, ove circolano quelle cam¬ 
biali, nelle quali sono eglino interessati . Infatti, se un mer¬ 
cante non ha tanto credito da meritare, che sia presa una 
sua cambiale, e che gliene venga pagato il cambio, o sia la 
valuta sen'z’aspettar l’avviso dell’ accettazione fattane dal 
trattario, o il seguito pagamento di essa, un tale negozian¬ 
te si considera fallito, ed incapace a sostenere il peso, e la 
circolazione del commercio . 

Ciò posto, mi sia lecito di far qui riflettere , che se 
un mercante settuagenario dovesse essere sottratto dal do-^ 
vere di essere carcerato appena fosse prossimo a quell’età, 
g che vi fosse pervenuto, nella piazza , ove egli eserciterà 
il suo commercio, non troverà più alcuno, che voglia seco 
lui contrattare se nonché col denaro alla mano, nè chi vo¬ 
glia correre con lui il più piccolo risico, c nessuno in con¬ 
seguenza vorrà più prendere la sua lettera, il suo credito 
sarà perduto, e dovrà terminare il commercio per necessità, 
quando gliene manchi la volontà. 

Simili inconvenienti, i quali affliggono tanto il cofnmer-^ 
ciò, che i negozianti, ugualmente uno che vuole diventare 
debitore, che altro che sia per essere creditore, mi hanno 
determinato ad adottare il sovraespresso sentimento. 

Malgrado le più accurate diligenze da me praticate, non 
ho finora saputo trovare alcun’autore, che sia disceso a 11’^ 
esame di questo articolo, di cui non trovai fatta parola nem¬ 
meno in tutti gli autori del Gius cambiario, che profonda¬ 
mente studiai allorché fui per comporre questo mio Trat¬ 
tato negli anni 1783., e 1784., e perciò non mi venne al¬ 
lora in pensiero dì farne parola in alcuno degli articoli di 
.quest’ Opera . 

h 
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Il silenzio degli autori e forse un’effetto dello stilè, ■<> 
-di qualche Legge Municipale, in forza di cui nelle piazze 
commercianti non si accorda al settuagenario accettante, o 
traente, o giratario quel benefìzio , che i forensi, ed i Tri¬ 
bunali gli hanno accordato equitativamente -per gli altri de¬ 
biti ... 

In Livorno infatti non è ammesso un simile privilegio, 
come non è ammesso in alcun’altra piazza della Toscana, 
per un’antichissimo uso a favore dei creditori per dipenden¬ 
za di cambiali; e l’Editto Leopoldino del r5. marzo 1781., 
che sottrae -dalla carcere ogni specie di debitori, conserva 
però il rigoroso rimedio della cattura personale contro i de¬ 
bitori per ragione di lettere di cambio, quanto ancora con¬ 
tro quelli, che sono tali per dipendenza di qualunque altro 
.affare relativo ai commercio, senza che T età settuagenaria 
possa giovare ad alcuno di questi debitori per esimersi dai 

z-igor della Legge. 

'PJ.nfi dilla ter^a^ (d .uUima P arte* 
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I 'N DICE. 

DELLE REGOLE PER I CAMBI 

:ex> altro contenuto nel presente 

TRATTATO. 

‘■>§j ssg $ ss m fs s& f&ss;f9 ss % 

ACCETTANTE. 

CHI accetta una Lettera è obbli- 
gito a pagarla. |art. -* àrt. 
n. 6. 

'Contro 1' accettante che non paga alia 
scadenza tma Cambiale, compete la 
■via esecutiva nella forma la più pri¬ 
vilegi at a , “P rrt. a. art* li. n. i. 

Accettandosi la Cambiale , nonostante 
1 a mancanza deir avviso > si forma 1 
oblìi i gaz ione d i pagare * par?, i. art. i x 
u, 1%. 

E in tal caso T accertante si costituisce 
debitore delle di lei conseguenze . part i, 
art. 2i. n. 14* 

Fatta T accettazione^ r accettante ha il 
diritto di pagare . part. 3. art. 
n, .3u 

Ma se prima del pagamento -si presen¬ 
tasse alcuno . n ter essa to per pagare per 
onor di firma, deve esser preferito .. 
p&rr. 3. a ri. 16. n. 3* 

Contro chi ha accettata ama Cambiale , 
e non pagata in scadenza si procede 
con tutto il rigore, pari. 3. art. 11. 
n. i r, 

Se V accettante manca di sodisfare alla 
scadenza deve il possessore cavarne il 
protesto , cd ha diritto di rivalsa , qua¬ 
lora la Lettera sta ceduta con titolo 
oneroso . part. 3. art. £- f, 

*£* accettante e sempre obbligato nono¬ 
stante l'omissióne del protesto , part. 3, 
art. 6. n. 4* 

V accettante resta liberato dal peso di 
pagare la Cambiale [se il possessore è 
un semplice adjetto 5 onde questa spet¬ 

tasse unicamente al traente, putt. 1 
an. 14- n, 1. e £. 

E ciò perchè V adjctto non acquista 
alcuna azione in proprio da IT accetta¬ 
zione della Cambiale , che fa il trat¬ 
tario , pari, i. an\ 14. n. 3- 

II deposito non impedisce a: possessóre 
della Editerà 1 azione di farsela paga- 
re dall5 accettante . pan. y art. Z. n.i 

Non vi è rimèdio , che liberi l accettan¬ 
te dai pagare, part. 3, art. 2. n. 4. 

Il depositò condizionato non fa paga¬ 
mento . pari. 3, art. 2. n. 4- 

E perciò se non è deposito boero non 
sottrae V accettarne dalla sua obbliga¬ 
zione.- pari. 3* art. S. ri. 5. 

Avendo giuste ragioni da depositare 
conviene tarsi autori zzare a ciò dal So-* 
erano , pan. 3. art. 2. n. 6. 

Dopo il deposito, il giudizio deve esse¬ 
re sommario . pan. 3. art. 8. a. ?■ 

Chi accetta per onor di Ernia si costi¬ 
tuisce debitore , pari. t. art, ^o. T* 

U accettazione porta sempre 1 obbliga¬ 
zione de consti tuta pecunia . part, 1. 

art- %$. n. 1. 
L5 accettare il mandato e un atto ve- 

loncario * pari. 1. art. io. n. 3, 
Ma dopo accettato, Y esecuzione del me¬ 

desimo è inevitabile, c necessaria , part.%, 

art. io. 4* .. c 
Chi acce t tati n a Cam hi a! e ner o-nor di fuma 

è tenuto parteciparlo al traente,e tr 5smet¬ 
terli conia del protesto . part.i*ari.i $ .v.i. 

Pena delia negligenza nell* adempii- elic¬ 
ti doveri. part. i. art- 35 * **■ 11 

Il dolo del portatore può salo scusare 
l’accettante. p»?rf. a. art. iì. »• H* 

kk s 
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L*azione del dolo può esercitarsi dai 
creditori di un traente decotto per ob¬ 
bligare r accettante a porre nel patri- 
monto del -fallico 1’importare della 
Lente ara , o ger a locarla da ch ì la ves¬ 
so esatta . part. z, art^ n. n. ,j-j. 

L'accettante, che sà io stato del traen¬ 
te nel! atto , che accetta, non 'è libe¬ 
rato per il precedente di lui fallimen¬ 
to* pari, z. art. iz, fi. .37* 

Se il trattario fallisse prima d'aver pa¬ 
gata la Cambiale accettata ; chiunque 
può pagarla per 0 no r dì -firma da le uno 
degl sn ter essati, e quali ragioni acqui¬ 
sti in tal caso* part. i, art, 36* n. u 

L’ accettante è debitore della Lettera 
per i obbligazione de constìtuta pecu¬ 
nia, pari, 2. art. 3Ò. n, z. 

In Toscana la latente decozione non 
se us a i ' a c c e 11 an t e d al pag amento dC 
una Cambiale * pari, z. atri, 1 z. n. z6* 

li ffflimento del possessore della Let¬ 
tera obbliga Faccettante al deposito * 

^ pan* 3* art, io* n. r. 
E ciò invece di farne ai medesimo il 

pagamento * 3* art, io* n, 2. 
Si consigliano gli accettanti debitori del 

traente in caso di fallimento di depo¬ 
sitare T iiiìporcare della Lettera * p*rt. %. 
art. 13* n, 15, 

Vedi accettazione ^ Lettera di Cambio^ trat¬ 
tario. 

ACCETTAZIONE* 

£ peso del prenditore ri* ima Cambiale 
dì rimetterla subito per la sollecita 
accettazione, e mancando dì farla ac¬ 
cettare nel tempo debito , è tenuto 
per qualunque pregiudizio, che da ciò 
ne derivasse * pari. z. art. 1. n.x. e 3* 

Dopo i acccttazione il trattario d debi¬ 
tore deir importare delia Lettera , pari, 
z. art, x* n, z. 

Il prenditore della Lettera diviene pro¬ 
curatore ad exìgendum del traente * 
pari. z. art, 1* n, 4. 

Ed è perciò obbligato a procurare la 
più sollecita accettazione * pari, z, 
art. 1, n. 5, 

Modi diversi dì porre in essere Tacceu 
razione* pari. 1* art. 3* n. io. 

Accettazione pura-, e libera qual sìa. 
part, z. art, 3, ri. 

Accettazione in scritto * parte *, art, p 
p, 14. 

Qual sia r accettazione verbale■* pm,zz 
art, 3* n, 16. 

Qual sia l5accettazione tacita, pari, a« 
art, 3* m ^3* * 

Qual sia Vaccettazione ;coiìdizionaia, 
part. z. art. 3. n. z2. 

Qual sia Y accettatone sotto protesto , 
part. 2. art, 3. n. 30, 

Oual sìa T accettazione per onor dì fir¬ 
ma* part. z. art. 3* 33- 

'.Il trattario , che ha- accattata ima Qm» 
bìale, deve irremissibilmente pagarla 
alla scadenza, parte a. art. ir* 

Esso si equipara al mandar-rìo, e per¬ 
ciò è in libertà dì accettare, 0 recisa- 
re una tratta . part, 2. art. u. ». 2. 

Non vi è errore, che liberi dalla fatcà 
accettazione. parte art. n. ». t;. 

Non servendo allegare il difettò del¬ 
la sperata rimessa . pan* 2* ^r/. 12* 

n. 18. 
Nò il dolo del traente * part. z. art. u. 

n. 19. 
Limita però se il dolo fosse stato com¬ 

messo dal portatore * parte 2. art, m, 
n. 20. 

Il dolo non deve essere a profitto di 
chi lo commette .* part, z. art. 11. 
n. n. 

Nò per esimersi dal pagamento è èie- 
gabile la decozione del traente dopo 
la seguita accettazione* part. sj/ta 
n, z\. 

Nè la latente decozione del traente al 
te m p o d e l T a c cet t a z i p nè * parte 2 - arte 

L* accettazione porta sempre f obbiga¬ 
zione de consti tuta pecunia. fóri, t, 
art* zj. n.%. 

Dopo I5 accettazione, il trattario sì co¬ 
stituisce debitore per il contratto de 
constkuta pecunia . part. 1. art. %. 
n* 20, 

L'accettazione si fa, o In conseguenza 
d'un mandato, o per onore della fir¬ 
ma <T alcuno part, z, art. 31* n* a■ 

La menzione della Lettera fatta dal 
trattario fa presumere la tacita accet- 
tazione. par. 1* p n. *6, 

Secondo l’uso dAmburgo la Lettera ri- 
tenuta dal trattario per tre giorni si 
presume come perfettamente accetta¬ 
ta. pari, x* art.-3. n. zj. 

Casi nei quali si fa uso deTaccettazm- 
ne sotto protesto part, t* 3* 

Quale e una dì quelle, che dì cesi per 
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onore di firma part. v. art. 3* n. 32, 

■Effetti , che produce questa specie A ac¬ 
cettazione* parti 2. art. 3-4 n. 34* 

La quale succede sotto protesto , o sia 
colia' clausLila S. P., c quali effetti 
produca questo protesto '♦ pmu a- art, 
3, »■: H- 

Mandato contenuto nella Cambiale 
x. *irf. 3. ». 14. 

Terzo^ contratto, che nasce dopo segui¬ 
ta l’accettazione, pan. r, 3. ». 15. 

X/ accettare un mandato è un atto fa¬ 
coltativo . parh I- art. j, », 

E* perciò T obbligazione del trattario si 
sostanzia nella sua accettazione - pari, 
1 .art. 3: n. 17, 

Limita se il trattario è debitóre del traen¬ 
te; pare, r* 3, », 

Compete al mandante contro il man¬ 
datario razione mandati direna . part.2. 
art. z. n, 4:- 

Fondamento dì questa regola, pari zf 
art. 2. n . j. 

Eccezione di essa nelle piazze, ove V 
accettazione non tiene , part, 2, art» 
2. n. 6* 

Maggiore necessità dì osservare la re¬ 
gola nella Lettera a vista part, 2.art. 
2. n. y. 

Il accettazione sotto protesto obbliga 
T accettante come se T accettazione 
fosse semplice, e pura, part. 2. art* 
7. ». r 

E’ somministra a IT accettante le ragioni 
per ii suo rimborso contro il traen¬ 
te, part. 2, art. 6.. r*. 1, 

Quando è ìecusata raccertatone dWa 
Lettera compete ai prenditore, che 
ne abbia pagata la valuta al traen¬ 
te , il diritto dì farsi cautelare ; part. 
2, art: 20. n. 1. 

Del rifiuto di accettazione deve costa" 
re mediante l'atto del protesto, part, 
2. art. ìo, n. 4. 

Ter il ritinto del trattario sì può ac¬ 
cettare da altri ia Lettera per onor 
di firma, e il portatore deve ricevere 
tale accettazione, facendo prima il 
protesto, part. 2. ari. il.' »■ r. 

Quando T accettazione e ricusala lìbe¬ 
ramente il protesto non può esser 
supplito da qualunque altro atto : part. 
2. art. S. 6. e 7, , o che Y accetta¬ 
zione segna sotto protesto n. 9*, o 
ohe sia condizionata », n. 

Tutte le volte, che T accettazione non 
d libera, deve procedersi ni protesto > 
part. 2W art. 8. n. 19. 

Contendendosi fra il trattario, c il 
possessore per T acccttazione df una 
cambiale, deve preferirsi il possesso¬ 
re, e fra più persone, sì preferisce il 
primo, che sì presenta, part. 2. art* 
27. ri. 1, 

li portatore della Lettera é preferito 
nell* accettazione , part. 2. art, 27* 

Dopo il portatore , e il trattario, chi si 
presenta il primo e preferito ne IL ac¬ 
cettazione, part. 2* art. 27. n. 6. 

lì traente anche dopo V accettazione ri¬ 
mane sempre obbligato a favore del 
prenditore della Lettera, parti 2, art* 
ij. n; 1. 

Una cambiale sopra più persone deve 
essere accettata da tutti , ma 1’ accet¬ 
tazioni deve farsi da ciascuno per la 
tangente, part. 2. art. 37, n. r* 

Caso di tratta sopra piti persone non 
socie, pari. 2, art: 37, n. 6: 

Allora deve prendersi T accettazione da 
ciascuno dei trattari . pari.' 2, art. 37, 
ri : 7. ■ 

Obbligo di cavare il protesto contro chi 
dì essi recusa di accettare, part. z, 
ari. 37, n. 2. ■ 

Siccome qualunque persona in qualità 
ài ad ietto può procurare V accettazio¬ 
ne di una Lettera , così può , e deve 
interporre Tatto del protesto part. 2> 
art. 5L n. 20. 

Per la ragione, che chi è incaricato di 
fare accettare la Cambiale deve con 
tutte le diligenze eseguire V accettata 
commissione, par. 2. art. 8. n. 21. 

Per evitare ogni sconcerto di non ac¬ 
cettazione sogliono ì traenti in pid 
della Lettera apporre tl nome dì un 
banchiere loro confidente, a cui dova 
ricorrersi in tal caso . parti 2. art. 8« 

n. 1$: 
L' accettazione delle Cambiali deve farsi ' 

in giorno non festivo., e il trattario 
può impune mente negarne T accetta¬ 
zione , qualora gii siano presentate in 
uno di detti giorni, part. 2: ari. zi< 
m li ■i . 

Nel caso, che al trattario piacesse di 
accettare la Lettera dopo avere recu~ 
sana T accettazione , il portatore non 
può essere astretta a liberare il pre- 
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cedènte onorante, f*#.- 2* rf'r/. 34* 
r< i. e ?. 

Il trattario olla scadenza ha diruto di 
pagare nonostante la ricusata accct¬ 
tazione. fatt. 3. art. ir, n. 2,. 

Il fallimento dèi traente precedente-all’ 
accettazione rende invalida la mede¬ 
sima. pan. 3- *rr/+. 9. 2. 

Diritto, che ne deriva a favore deli3 
accettante, part. z. an. % a. 

Chi ha notizia del falli mento del traen¬ 
te non può accertare una Lettera, in 
cui culi avesse interesse-, pan. z. art. 
35. n\ i- 

Se il fallimento del traente è -pubblico 
prima del F' atee trazione della Lettera 
banche ignoto alL accettante, la di 
luì acccttazione non si sostiene . pan. 
2. ari. t 3. n. r. 

Il trattario, che ha posta la sua accct¬ 
tazione in pur d* una Cambiale, non 
deve pagare, se non gli sono iresti Sui- ■ 
te tutte, pari. 2. art* 40. n. 1* 

L1 obbligazione di pagare una Lettera 
deriva dall' accettazione, e così man¬ 
cando al portatore V esemplare accet¬ 
tato manca ì| recapito .pan 2. art, 
40. n* 3. 

ACCETTAZIONE PER ONOR DI 
FIRMA. 

Origine deli" accettazione per errar- di 
firma . part. 2. art. 21. n. 2. 

A tale accettazione ha contribuito il 
benefizi o d e 11 a prò v v lsì o ne . pa r. 2. 
art. 22, n. 3. 

Per mezzo di essa il trattario acquista 
un nuovo debitore, pan. 2. art. 22. 
n. 4. 

Se il traente proibisce F accettazione 
per 011 or di firma non, sarà permesso 
ad alcuno V accettarla , pan* 2. art, 
31. n. r. 

Essendovi piu concorrenti ad accettare 
le cambiali per onor di firma, deve 
preferirsi chi - accetta, per onor della 
firma di quello, che ha fatto la tfìt¬ 
ta . part, 2. art, 13. n. 1. 

Chi lìbera più persone colla sua accct¬ 
tazione , merita preferenza, pan. 2. 
art. 2.3, n. 2.. 

E conseguentemente poma di tutti:-queL 
lo che vuol pagare per onore della per¬ 
sona per conto di cui é seguita la trat¬ 
ta. pari* 2,. ars. 23. n, 3,_ 

Se vi fodero più 'persone che volessero 
accettare per onore della stessa firma, 
deve preferirsi j! procuratore della me¬ 
desima ■ fart*- 2* art. 26. n. r. 

3 ciò perche il procuratore appresene 
la persona dui. mandante. part. 1. art. 
23. n: a. 

Se non vi è chi accetti per onor della 
firma della persona, per conto dì cui 
d fatta la tratta, è. preferito nelf ac- 
cetta ?. ione quello che accetta per onor 
dèlia firma del traente, part. 1. ari 

M *' p .. 
In mancanza di chi accetti per onor 

della .firma dì-quello per conto di cui 
è fatta la tratta, 0 del traente, deve 
preferirsi chi lo facesse per quella il 
primo. giratario, part. 2. art. 25. 

Chi ricusa F accettazione di quello; che 
^incarica di pagar, la Lettera per onor 
drfirma, arreca un pregiudizio, aitan¬ 
te. part. 2. art. 22. n, tf. 

Secondo l'uso, dì. tutte le. Piazze non 
può ricusarsi la volontaria accctta¬ 
zione ài \m terzo ^ part. 2. art, 22. n, % 

Anche dopo F accettazione per onor dì 
firma il trattano può adempire k. 
Lettera, c con quali condizioni. ptrt* 
2,, art. 32. .n9 T- 

AGO UJRENTE. 

Fattala prova della cessione , o.vendi»* 
ta della Cambiale si rilascia ini media¬ 
tamente il mandato esecutivo contro 
F acquirente part. 1. art. 7- tt. r. 

A.SSEG NI. ; 

L'ipoteca speciale , c sia gius di pegno 
e accordato a favore delle Cambiali 
sopra gli asségni destinati al rimbor¬ 
so dette,.tra 1 te, par. 3- *n 19> n\1 

E perciò tali assegni, o fondi destina¬ 
ti dal traente restano con gius di 
pegno prelativamente obbligati, pan 5* 
art, 19. n. rr„ 

Se il trattario ha fondi dei traente per 
supplire alla Lettera non vi è scusa 
che lo esima dal dovere di pagare . part* 
2. art. 13, n, 9. 

E, perciò tutti gli assegni che può aver 
ricevuti , o aver per via, devono con¬ 
siderarsi prelati vaniente obbligati a fa¬ 
vore del possessore della Lettera - pan. 2 
arL 13 v n. xz*. 
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Purché peraltro rassegno sia- fatto *t 
buona fide, e sciita dolo, »■, 
#rr. tj. ■ #. 14. 

AVVISO 
LETTERA DI AVVISO. 

AZIONE 
Azione, che compete per ottenere il pa¬ 

gamento delia dambiale . part, 1. art. 5. 
n/ 5, 

Che compere al traente per il pagamen¬ 
to del Cambio contro II prenditore 
della Lettera, fan; 1. 5. #. 2, C 

Che compete per il pagamento della 
medesimi nel caso dì Talli mento dell" 
accettante, e di tutti gli altri obbli¬ 
gati, e come possa esercitarsi contro 
1 loro patrimoni - pan. 3, art. r 1. per 
tutto . 

AZIONE REÌVENDICATORIA v 

Quando la Cambiale è ceduta con ti¬ 
tolo oneroso non compete al primo 
cedente la r-dvindicatoria. a questo 
effetto, far?. 1. arti j, n. n, 

Traente , e girante a certi effetti sì con¬ 
siderano Io stesso part. r. art. 5* ». 13. 

IL azione rciv indicato ri a sommamente 
privilegiata nel Gius Romano , part. & 
art. 5 . n. 14. 

Questa viene esclusa dal solo possésso 
unito all"acquisto con buona fede, e 
con titolo oneroso, secondo il gim 
di natura; part. 1 .art. 5. n. 15. 

Il quale prevale al diritto civile nel 
gius mercantile , pari. 1, art. 5. n.16. 

CAMBIALE, 

Vedi LETTERA DI CAMBIO. 

CAMBIO. 
Natura del contratto, del cambio , par. 1. 

art. p n. 3. 
Contratti, che si contengono in una 

Lettera di cambio . part. 1. art. 3» 
n. 4, Ragione di questo n. 5. 

Requisiti del Contratto di compra che 
sì verificano nel cambio, part. t. art> 
3. n. 6. 

Dottori, e Infermali che abbracciano que¬ 
sta regola, part. i. art. 3, n, 7. 

Abietto contro di essa, e sua risposta . 
p#rt. i* .art. 3. n. 

Origine politica dei cambio , pan. iv 
art. I. n. 7. 

Definizione metaflsica , e politica dd 
cambio, part. r. art. I. n. 3. 

Contrattazioni antiche simili al con¬ 
tratto del cambio . pref. n. 4. 

Il contratto del cmyibxo t una 'cessione 
di credito* fan. x. art. 3, n, 13, 

Il prezzo della Cambiale si chiama cam¬ 
bio, secondo la definizione del Gius 
cambiario, part. 1. art. 5. n; a. 

L'essenza del cambio consìste nel trar¬ 
re da Piazza a Piazza* part. 1. *rf*^ 
??. 9 * 

Il cambio varia ogni giorno di come- 
vìe re, ed é maggiore, o minore a pro¬ 
porzione che è richiesta la Lettera. 
part. T. ^,^4. n. i. 

Cause, che contribuiscono alio stabili¬ 
mento più aho, e più basso dctecam- 
bio.. part. 1. art. 4. tf, 3. 

La principale fra queste è la maggiore, 
o minor ricerca delia Lettera, pan.i. 
art. 4. n. 4. 

E possono ancora influirvi le circostan¬ 
ze del traente . part. 1. art. 4. n. 5. 6. 

Siccome se sì volesse ima scadenza più 
brève di quello porta l'uso della Pia^ 
za . pari. r. art. 4, n. 7, 

Ragione per cui il cambio alza; ed ab¬ 
bassa nelle Piazze , pref. n. $. 

Credito di cambio per Lettera data co¬ 
me si provi . pan. r. art. 7. n. i. e 

segg; 
La dilazione a! pagamento dei cambi 

non importa fede, di prezzo, part. t. 
art, 5. ??. io. 

E perciò ha luogo l5 azione reìvindtca ¬ 
tena. part, t. art. 7. n. it. 

In Livorno si paga il valor della cant¬ 
inate tre giorni, dopo l1 acquisto della 
Lettera, part. i, ^y; n. 4. 5. Per¬ 
ché sì faccia così, e n, 6. 

Modo dì fare i pagamenti dei cambj in 
Livorno, pan. i\ art. $[ a. 7, 

Giorni dì festa non sì paga, ma si an¬ 
ticipi il pagamento nel giorno ante¬ 
cedente. part. 1* art. 5. n. b\ 

Pagamenti dei cambi si fanno in oro. 
part. x. art 5. n. 9. 

CAUTELA, • 

Cautela che compe'te quando è ricusati 
1’ accettazione di tuia Lettera al ?»cair- 

l n 
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Nitore che ne abbia pagata la-, valuta,,. 
part. 3. dm 15. ». 4. (? scgg. 

Cauceia che beve esigere chi pagando 
ima porzione di una cambiale non 
può ottenere la consegna della Lette¬ 
ra originale part. 3, ari* 17. ». x. c 

CEDENTE, 

Eàtta la prova.del credito quali azioni 
comperino a chi ha ceduto la Lette¬ 
ra . part* 1. art* 7. ». 5. 

Quando il prenditore della Cambiale 
non soddisfa il prezzo dopo il com¬ 
porto , compete al cedente il diritto 
della via esecutiva , senza alcuna pre¬ 
cedente intimazione , par:, t* art* 6. 
n, 1. 

Tale azione, non si perde non ostante 
qualche agevolezza di dilazione , part, 
x. art. Sn n* 4. 

Convenienze, che si usano in Livorno pri¬ 
ma di procedere all1 esecuzione, pam. 
1. art. 6. n. 5 

CESSIONE .. 

La cessione delle cambiali sì reputa un 
contrarrò dì compra , e vendita, pari. 
I. art. 3 . n. 1. 

Definizione di questo contratto . pari, r.-. 
art. 3. n. p*. 

Fatta la prova della cessione, o vendita 
della cambiale si rilascia immediata- 
mente il mandato esecutivo contro 1 
acquirente, pari. 1. art, 7. n. r, 

COLPA. 

Colpa lata, leve, e le vissi ni a ha luogo 
nell" esecuzione dei mandati contenu¬ 
ti nella Cambiale. pari. 2. art. io. ff.x£* 
C, segg. 

COMMERCIO, 

Commercio ^ sua definizione metafìsica, 
e politica. part. 1. art* i> n.4. 

COMMISSIONATO 

Chi ha commissione' di prender Let¬ 
tera la deve prender da persona di 
credito- part. 1. art. 17. . 1* e 3. 

E se ciò non fa e responsabile deir esi¬ 
to della medesima . part. 1* art* 19. n* 1. 

Servendo che si regoli come se fosse 
proprio interesse ». 7, 

Secondo, f uso ■ della Piazza di Livorno^ 
il commissionato è obbligato per i! 
paga melico del prezzo della Lettera. 
par. I. art. 15. n. x. 

Questo stile è cmurario alla regola di 
ragioni - pttrt. ■ ttrt. i-J* »• a. 

Quando il commissiou.tto piemie la L.c[* 
"cera al proprio ordine, e poi la. gira 

è aneli' òsso obbligato a favore dei 
guatar] . p.irt. r. art. té. ». r. r 
ed lia regresso contro ri mandante «4 

Limita quando il commissionato sì pio- 
testasse espressamente del coturno 
col mezzano. part. i. art. i». i. 

Ciò non ostante, l’altro contraente può 
avere azione contro il mandante.. 

part. i. art. , 
Se il commissionato di debito al man¬ 

dante della provvisione dello star de! 
credere sarà responsabile dell’ idoneità 
de! traente, e del pontual pagamento 
delia Lettera, part. i. <nt. i%. ». r. 

Se il commissionato manca dì dentin- 
riare la sua qualità, si obbliga in prò- 
prio . pari. i. art. ij. n* 4. 

COMPENSAZIONE. 

La compensazione col possessore cclh 
Lettera è l’unica eccezione, che si 
ammetta in giudìzio a favor dei trat¬ 

tario - part. 3. art. 7. n. 1. 
J7 eccezione delia, compensazione pp 

ritardare il pagamento delie camciaa. 
pan. 1. art. $. n. 4. 

Se il creditore si oppone, alia compen¬ 
sa z t o fi e del ere d ito d ed o 11 o dell acq a 1- 
rente , si ammette il deposito de.i ri¬ 
portare della Cambiale. p$ 
m 1. - . l 

Sì stabilisce nuovamente la regola , ^ 

nei3a valuta di una Cambiale può 
luogo la compensazione di un cm il¬ 
liquido. part. 1. art. p. n. 

II deposito è giusto quando nasce dub¬ 
bia sulla legittimità delia compens - 

zi One . 1. art* 5). » 3* . 
Necessità m caso simile dì un giudBW 

sommano, part* 1* rm. <?. »■ 4- 

CREDITO CAMBIARIO. 

Modo di provare il credito cambiario■- 
part* x. tfrr. 7, ». 2. 
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La partita eli libro e il piti sterno, -fittr't. 

i* art. 7. n. 3. 
E può anche farsi tal prova con la te¬ 

de del mezzano * part. r. art. 7. n. 4- 
Quali azioni competi no dopo di Ciò a-, 

ehi ha ceduto la Lettera . pari. 1. 

drt. ■?.-»* h .• , . 
Nei contratti che non oltrepassano le 

pezze mille 1 a partita del hbi o dei mez- 
zano fa pienissima prova . pdrt. x.art. 

7. n. 6. % . 
Per gli altri deve esistere un partito tir- 

ma co dai contraenti, pari. 1. art.7. n.j. 
Nei cambi -però si limita questa regola, 

e serve la partita del mezzano . pari, 

x. art. 7, n. 8. 

DANNI. 

E' in mora chiunque non adempisce al 
piu presto la sua incombenza, part.i. 

art. t n. 6. 
E precisamente in materia di cessione 

il danno è a carico di chi è in col¬ 
pa. part. art. 1. n. 7. 

Casi speciali nei quali la negligenza c 
dannosa a qualcuno , e specialmente 
nella ritardata spedizione della Lette¬ 
ra . patì. 1. art. t. n. 8. 09. 

Chi dà causa al danno è tenuto a in¬ 
dennizzare il dannifieato. part. i.ar& 
x. n. io. 

I danni cagionati dalla ricusata accetta¬ 
zione sono a carico dì chi gli ha cau¬ 
sati , e cosi ancor del traente quando 
il trattario abbia giusto motivo di non 
accettar la .Lettera. part. 2. art. io. 

n, VH- ... 
E viceversa quando il mi co sia capric¬ 

cioso per parte dei trattario, part. z. 
art, io. n. 3?* 

II trattario è tenuto ai danni di diversi 
ricambi nel ritorno d' una Cambiale. 
part. X. art. 15. n. ì4. C xy. 

Il portatore può in due maniere ripete¬ 
re dal traente, e pi an ri la sua rein¬ 
tegrazione per ì danni di una Lettera 
protestata, part. x. art. 15- r, a. 

La prima sì è quando il prenditore 
della Lettera si contenta di ripete¬ 
re il denaro sborsato, part. z, art. 15* 
». 11. 

La seconda quando si fa col ricambio. 
pari, 2. art. 15. tf, 13. 

Come si liquidi il danno in questo ca- 
so. part, z. art. 15. #v Ì4\ 

Il trattario è tenuto ai danni dì diversi 
ricamb] nel ritorno di una Cambiale . 
part. ?.. art. 15. n, 16. 

DATORE* 

A favore del datore della Lettera com¬ 
peto no sii stessi privilegi tanto per il 
prezzo (Luna Cambiale, quanto per gf 
interessi mercantili . pari. 1. art. 13. 

n. 1. 

Quando il mandatario ha in mano 1 
fondi necessari per V acquisto delta 
Lettera, il mandante non é tenuto a 
cosa alcuna . pari. 1. art, rj. n. L 

Rimedi, che competono al datore della 
Lettera $11 tal caso . part, 2. art. 15- 

»■ 9- 
Se la Lettera non è stata girata * com¬ 

pete al datore la rei vhuUcazìone . pari. 

r. art. 15. n, to. 
Se la Lettera è girata sì distingue se sia 

con titolo oneroso., o come addjetto. 
pari, X. art, r. ir 

Quando é fatta con titolo oneroso, il 
~ datore perde ogni azione contro la Let¬ 

tera , e suoi possessori. part.i. art. if. 

n. tì* 
I! datore ha azione su 1 fóndi destinati 

a pagare la Lettera da lui data . pari. 

L art. T 5 - d. f I . 
Ouàmio non siano passati nelle mam 

del premi ito tc , part. i. <i*t. fjr. ». 14* 
Il mandante 'rimane obbligato a favor 

del datóre se non avesse rimessi 1 fon- 
dì al suo commesso per baco inst ò deh 
la Lettera, part* t. art. 15. n. 15- 

DEBITORI. 

Appresso i Romani I essere insolvente 
era considerato un ^ delitto pu mone . 

part. 3. art. zi. >1. & . , 
I Greci pure V mnovernvaiio ira \ delit¬ 

ti . part. 3- zx’ n' 9* 
Chi si caricava a de1 ito senza il modo 

di soddisfarla ero punibile anco appressi 

\ Persisi ri ■ part. 3. aH* 1 z 7* 
Legge crudelissima d- R roani scLonu 

fa quale avevano àcoità i crcuitou 
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di mettere in 'pezzi i! corpo del de¬ 
bitore, e dividerseli. part. ari. .22, 

». ir. 

Apologia di questa legge fatta da Ce¬ 
nilo giureconsulto. par. 2. ari, 22, ». 
la.. 

D EC OZI ONE. 

"Chi tratta col decotto, 0 prossimo alla 
decozione, e non é consapevole dèi 
iU0 c^tcìv'.^' stato, si reputa come se 
trattasse con persona idonea , par. z. 
art. i£. ,8, r 

Ne per esimersi dal pagamento d* una 
cambimi e allegatile la decozione 
del traente dopo la seguita accetta¬ 
zione , part. 2. art. 12, n. 22, 

Ne la latente decozione del traente al 
tempo deli’ accettazione * p#rt. 2. am* 
12. n. a. fi 

In Toscana la latente decozione non 
scusa 1 accettante, pan. 2. art. 12. 
j*. 26 . 

Perché son troppo equivoci gli indizi 
dai quali pilo temersi una decozione, 
par. 2. art. 12. n. 27. 

La Rota Romana ammette per legitti¬ 
ma scusa la latente decozione > e in 
<^uuii circostanze . part. 2. art. jz. 
n. i2. 

Non pud mai formarsi ima giusta epo¬ 
ca a tale effetto , pari. 2, art. 12, 
n. 2 fi. 

In Toscana sono nulli gli atti fatti 
urne: giorni a valiti ,il uilimento. park 
2. ari. il. n. 30. 

Suppo ondo ciac tali atti sian fatti per 
del-andare i creditori , par. 1* art. 1a. 

|if> 

DEPOSITO, 

Se il creditore s; oppone alla compen¬ 
sazione del credito dedotto dall’acqui¬ 
feri te, si ammette il deposito del firn- 
poi tare della cambiale, pari. r . art.fi. 
». 1. 

Si stabilisce nuovamente la regola, che 
nella valuta di una cambiale può aver 
luogo la compensazione di un credito 
liquido , pari. 1. art. 9. #.2, 

Il deposito è giucco, quando nasce dtib- 
bio sulla legittimità della compensa¬ 
zione , pare. r, art. 9. n. 3. 

Se si prova il fallimento del traente, il 

deposito d1 uiia cambiale impedisce ]* 
esecuzioni parata, pan. 3, f art. fi 
». t. 

Necessità della Grazia Sovrana per il 
deposito anche in questo caso, part 
3., art. g. n. j. 

Esempio singolare, pan. 3. art 9. %.$, 

Si ammette anche il deposito panda 
il prenditore oppone T eccezione dì 

qualche risico per dipendenza de. la 
cambuse, pari. 1, art> io. », i, 

■Quando é d abbi osa la soddisfazione del¬ 
la traiti deve tenersi fermo il dopo- 
sito, all'opposto deve subito risolvei 
si, par 1. art. io. n. 6. 

Uno dei casi è il fallimento lM 'Ernia¬ 
rio, part. 1. art. io- n. 7, 

Nc serve che si destini altra persona ad 
onorare la Lettera, pan. 1. art. iq. 
», 8. 

Decisione emanata in Livorno in àia 
caso simile, pan. 1. art. io. n. fi 

Altro àcci deh te per non pagare, ma per 
depositare il cambio é il falliremo 
pubblico del traente 5 o la di lui de¬ 

teriorata condizione , pari, j, m. io. 

n. io. 
Ragì 011 ì d i imi a si m i 1 ; reg ola. pdrt. & 

art. io. n. ir. 
il deposito non impedisce al possessore 

della Lettera V azione dì farsela pa¬ 
gare dall’ accettante * pan. fi art. K. 

n. 1. 
Il deposito condizionato non fa paga¬ 

mento. pan. 3. art. 2. n. fi 
E perciò se non è deposito libero non 

sottrae V accettante dalla sua obbli¬ 
gazione. pari. 5. art. B. ». 5, 

Avendo giuste ragioni di depositare con¬ 
viene farsi autorizzare a ciò dal So¬ 
vrano . pari. 3. art. $. ». d. 

Dopo ii deposito, il giudizio deve esser 
sommario sulle pretenziosi del faccet¬ 
tali te, pari. 3. art. 2. n. f. 

DILIGENZE, 

Chi si 4 assume il peso di eseguire una 
comntussione mere a n t ile , d e v e e seg u i r¬ 
la secondo la consuetudine dei ni$*r 
canti . pari. 1. art. io. n. 21. 

I mercanti son diligentissimi nel procu¬ 
rare T accettazione delle cambiali, 
pari. 2. art. io. n. *2 , 

La qual consuetudine non é né caprìcr 
. ci g s a ? nè i rrag ione vele, atteso 1 * pss cj? 
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facilmente lo sfato dei mercanti, sog¬ 
getto a cambiamento . part* z* art* 

io. n. .% 3,, 
"Essendo Ì1 perìcolo sempre imminente 

non deve concedersi la -minima dila¬ 
zione, part* x. art. io, in., 14, 

DOLO., 

Il dolo del portatore può solo scusare 
r accettante dal pagamento d una cam¬ 
biale , part. z* art. 12. n, 34. 

I/lazione del dolo può esercitarsi dai 
creditori di. un traente. decotto per ob¬ 
bligare T accettante a porre nel pa¬ 
trimonio del fallito T importar delia 
Lettera, o per avocarla da chi l'aves¬ 
se esatta. part. z* art. 1%, n* £5- 

A tenore del gius comune sono nulli 
tutti gii atti fatti in frode dei credi¬ 
tori . par* z. art. 12. n. 36. 

11 dolo del traente non serve per libe¬ 
rarsi dal pagare una cambiale accet¬ 
tata, par. a, <irf. 11. n, 19* 

fLimita però $e il dolo fosse stato com¬ 
messo dal portatore , par, z. art* iz* 

n. 20, 
Il dolo non deve essere a,profitto di chi 

lo commette . parti* ». art* xz. a* zi* 

ECCEZIONI. 

fflcn sì attendono l5 eccezioni torbide 
e dilatorie per ^itardare il pagamento 
delie cambiali . par* 1. art* 8. n* t, 2. 

T>i ammettono però quelle che dependo- 
n o da p agam dito., e co m pensa zi one 
con vitro credito lìquido . pari* T, 
art* 8. n. 4., c quelle che (sono di 
facne discussione n* fi. 

"Tutte le eccezioni dì facile dìscusssìone 
hanno luogo per impedire V esecuzio¬ 
ne parata dependente dall* azione del 
cambio, par. 1. art. §, n. 3. 

Quando il prenditore di una cambiale 
deve paganie la valuta nel corso di 
tre giorni, non si ammette a favor 
del traente V eccezione della non nu¬ 
merata pecunia, part. 1. art. il* 

% il 

.Come sì ammetteva negli antichi tem¬ 
pi a forma dell* autorità del Baldo ■ 
par* 1, art* 11. n. 2, 

Diversa me irte però fu stabilito in ap¬ 
presso , 

.Anche g 

eccezione, allorché dal ventre della 
Lettera costava alci pagamento, par* 

1. art. it. n* 4J 
In Toscana quest'eccezione ‘è rigettata 

dal patrio statuto, part* z* art. ir, 
n* j, 

.Casi nei quali può aver luogo 1' ecce¬ 
zione della non numerata pecunia, 
part. 1 * art. ir, n. io* 

ESECUZIONE PARATA, 

Compete al traente contro il prendito¬ 
re della 'Lettera per il pagamento del 
cambio, part. 1. art. fi n. 1, e segg. 

E ai possessore d’ima Cambiale contro 
chi V ha accettata per il puntimi pa¬ 
gamento alla scadenza, part* z. art* 

iz* n. 1, e seqq. 

ESECUZIONE PERSONALE . 

Come si facciano Vesecuzioni reali, e 
personali contro i debitori per depen¬ 
denza di cambiali, part* 3- art. >i. 

n* 1. seqq. 
L'esecuzione personale centro 1 debito¬ 

ri ha origine dalle leggi delle XII. 
tavole, par* 3. art. zz* n. 1, 

©a queste leggi ne è venuta la rego¬ 
la che chi non ha da pagare ^ suppli¬ 
sca con la persona „ qulsnonhahet Ih 

rere lutit in corporc * ptiri.%* art. zz.n*z 1* 

In tutti gli statuti specialmente xV Ita¬ 
lia è ammessa V esecuzione personale 
contro il debitore , part. 3. art. zz.a.zz* 

Ed c s ta r a e se e sa taf az ione fi no al V ci- 
Tetto d'assicurare il giudizio, part. 3, 
art. zz* n* 23. 

Anco il sospetto di fuga obbliga 1 Tri¬ 
bunali ad assicurarsi della persona del 
reo , part* 3. art* zz. n* 24. 

Sì propone il dubbiò se in mancanza 
dì mobili , ohtk fare f esecuzione, si 
dorano gravare gl'effetti di suolo del 
debitore avanti dì procedere contro 
la persona del medesimo, part. %. art* 

ài. nm 12. 
E si risolve, che in mancanza di gio^ 

Je> argenti, e altre cose atte a ridur¬ 
si facilmente hi effettivo contante , 
in forma d*ottenere 1 intera sodisfa- 
zione, si deve procedere contro la per- 
sona del debitore, pari, x.art. z 3 *n. i3* 

E ciò perche l5 esecuzione con ro n 
bit ore cambiano deve rilasciarsi nei a 

par, r, art* il n. 3. 

li antichi rigettarono questa 
L li 3 
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maniera più atta a rendere soledta- 
mente Sodisfatto il creditore., ìggk, 3. 
ÙTt, 21. m 14. 

li che non potrebbe succedere se doves¬ 
se prima escutere 1 beni stabili, pari* 
j- tri. ir, n. 15, 

Un ta* rigore giudiziario rende più cau- 
ti qxle:it che dev0110 accectare le cam- 
biaìì nei ['impegnarsi in siniiii contrat¬ 
ti, far. 3, art. zi. n. jG 

FALLIMENTO, 

II fallimento de! possesso e d?lla lettera 
obbliga raccertante al deposito, pari. 
3* ^rr< iof n. t. 

E ciò invece dì farne al medesimo 11 
pagamento. /w. 3. 10, 

Se si prova il fall un eneo del traente il 
deposito di una Cambiale impedisce 
1 esecuzione parata pkrt. 3. «w. 5?, n\r. 

31 iaL (mrn to de 1 tracnte precedente alT 
accettazione, rende invalida la.medc- 

pari. 3, art. 9. n, zm 

Se il fallimento del traente è pubblico 
prima deli accettazione della Lettera, 
benché ignoto all* accettante , la di 
lui accettazione non si sostiene, farL 
2. are. 13, n. x, 

L accettante, che sa lo stato del traen¬ 
te nell aito eoe accetta , non e libe¬ 
rato p r il precedente di lui ialltmfij- 
to , pari. 2. a ri. 12, num. 37. 

in Toscana sono nulli tutti gTatti fats 
ti dieci giorni avanti il fallimento. 
pari. 2. art. ti, n, 30, 

Ed a tenore del Gius comune son mi.!- 
li tutti gl atti fatti in frode dei cre¬ 
ditori in caso dì fallimento , pari. 2, 
ari. 12, n. 3G 

Chi ha notizia del fallimento del traen¬ 
te non può accettai una Lettera in 
cut egli avesse interesse, pam. 2. art. 
35. n. 1. 

Se il trattario fallisse prima d'aver pa¬ 
gata una cambiale accettata, chiunque 
può pagarla per onor di firma d alcu¬ 
no degl1 interessati . pan. 2, art. 3 G 
n. 1, 

FESTA , 

Venendo in giorno test ivo le cambiali, 
la :? elencazione, ed accettazione sì 
fa 4;cl giorno seguente, pan. art. 
2rU num. c 

E cadendo in giorno festivo il pagameli 
to di una Cambiale, si anticipa nel 
giorno antecedente, pan. 3» ari. j. 

M aiW 

FIDE]USSIONE, 

La fdejussìone eia medeciiia del scqtiB- 
stro ■* pari, x, art. 9, #. 8. 

PIUMA . 

Chi ha la finn a dì un negozio obbl.'raa 
tutti gT interessati . 2, frr/, 37, 
n. 3/ ' 

E perciò chi contrae seco ha il benefì¬ 
zio dell5 azione insti tori a contro Mir¬ 
ti gT interessati , pari. 2. ari. 37.#,^ 

À n ci 1 e p er e mmi et u di n e m ere a u t i le. pam 
2, ,/rrr, 37- n. 5. 

GIRA. 

Dalla gira dipende il mandato ad esigere* 
2. ^tjy. 40, ft, 4, 

La girata all'ordine $. P. contiene uo 
ma.n d a t o i rre v o ca b il e * pa rt, 3 * art* il, 

& 3- 

GIRANTE. 

Ogni girante è obbligato a favore del 
"suo guatano, Ì91 tic .de .singulti* 
p art. 13. n. z* . 

L ' o ET li « a. .2 i o n e d e 1 trae n re, gira t avi -&c* 
e solidale, jwr. 3, 13- 3; 

Il possessore di una Cambiale ha SI re¬ 
gresso contro tutti 1 girami se flou 
c-pagata alla-scadenza * pari. 2. art* 16* 
n. r. 

GIRATARIO. 

Nelle girate, siccome sì viene a rmner 
vare il contratto dì cambio , così mi¬ 
litano T 1 stesse regole contro il gifàta- 
rio stabilite conno il prenditore della 
Lettera, pan. 3, art. 21, n; xo. 

Per regola generale gT indossanti aon 
sarebbero tenuti a favore di chi j|p}£ 
sotto protesto per il trattario * p^rt. 2, 
art. G n. 3, 

Modo con cut chi paga S, P* assidua 
il regresso anche contro i giratari, 
pitti. 2* art* G n. 4, 
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Chi pratica, questo sistema subentra in 
tutte Le ragioni dei portatore. qptfrv, a * 
a ri. 6. n. 5. 

GIUS COMUNE * 

Il Gius Romano è alieno dal favori¬ 
re il commercio* pan. 1* art*, s* n. ao, 

Al contrario era molto favorevole alla 
costruzione delle Fabbriche, part, 1* 
art, 5* m ix, 

I privilegi accordati dai Romani a fa¬ 
vore di chi dava denaro per resa re ir 
case nel gius marittimo sono stati 
estesi alla restaurazione delle navi - 
pari. r. art: y. n. 21, 

Si ^sostiene il contrario dal Don elio, 
pan. 1. art. 5* n. 1 3* 

II gius Romano favorì solo quel coni' 
morcio y che interessava il servìzio 
della Repubblica * pan. 1. art* 5* 
n: 24, 

Ragioni politiche di tal favore* pan. j * 
art. $. n. 2,5, 

Conti-adizioni che s incontrano fra le 
leggi R omane > c il gius marittimo 
mercantile. pari, i. art. 5. n, zj. 

Il gius Romano deve osservarsi quando 
non si oppone alle leggi municipali 
dei respettivi Paesi part. 1, ari♦ 5, 
n. 

B perciò si vedono molte leggi diverse 
da quelle del gius civile dei Roma ni 
part, 1* art. 5* ri. 19. 

In specie per quel che riguarda la mer¬ 
catura 7 e la navigazione* pari. 1, 
mi. 5* n. 30* 

INTERESSI . 

À favore del datore della Lettera com¬ 
petono gli stessi privilegi tanto per 
il prezzo di una Cambiale, quanto 
per gb interessi mercantili . pan. 1. 
art. 13* n. i\ 

Dal giorno , che scade , e non è effet- ' 
tuato il pagamento dei prezzo di una 
Cambiale corrono a favore del datore 
della Lettera gl'* interessi recompensa- 
rivi * pari, t, a ri. iz< n. r. 

L oggetto della mercatura è di rendere 
il denaro costantemente fruttifero* 
pari. l. art. z. », iz. 

Ài negozianti e interessantissimo il ri¬ 
tirare in tempo debito i loro capitali, 
pari, i, art. 11. n. j;.. 

4SI 

E però la mora essendo per essi un dan¬ 
no esigè risarcimento * pan. 1* art. 
11. n. 4, 

B questo mediante il frutto rccomperr 
sativo dal dì della mora* pan. r, 
art. 11. n* 5, 

lì qual frutto sì regola in Livorno a) 
mezzo per cento il mese * pari, t* 
art. 11. n. 6t 

Il che procede anche per i pagamenti 
delle, mercanzie differiti oltre il termi¬ 
ne pattuito , c prescritto dalla legge - 
pari. 1* art; iz. n. 7. 

Sopra tutti i disborsi dei negozianti* 
gP interessi sono stabiliti per regola * 
pan. 1. ari. 12* n. Si 

He vì é bisogno di alcuna interpella- 
zìone , o formalità giudiziaria » pari. 
I* ari. xi. n. 9. 

Dal momento della scadenza fino a 
quello del pagamento compete al cre¬ 
ditore dei cambio V interesse mercan¬ 
tile. part. 3. art. 14* n. 1, 

Prendendosi subito la rivalsa non han¬ 
no luogo gì’ interessi, ma la provvi¬ 
sione. pari. 3* ari, 14* n. 6. 

Mentre gl interessi son dovuti a chi 
sta in disborso* pari. 3. art. 14. n. 7* 

Onde atteso T uso universale di prender 
la rivalsa , in molti Paesi non si 
parla ds interessi pan* 3, art. 13 

2 

IPOTECA 

Per il pagamento di una cambiale non 
compete ni possessore alcun ipoteca* 
part. 3.. art. 19. n. 1. 

Onesta si contrae o col fatto delF uo¬ 
mo , o per volontà della legge, part, 
3 . ari. 19. n. z . . 

Nelle Cambiali il traente non costitui¬ 
sce alcuna ipoteca* part. 3. ari, 19. 

% }- v 
He vi e alcuna legge generale che la 

costituisca pan. 2. ari, 19. n. 4. 
E nemmeno e stabilita per comune 5 e 

tacito consenso delle nazioni, part. 3* 
art. 19* n. 5* 

E perciò P ipoteca per regola generale è 
negata alle Cambiali, pari. 1 art. 19, 
n. 6. 

E solamente è accordata in alcune 
Piazze per disposizioni particolari . 
part. 3. art. 19. n. r* 

Sì descrivono alcune piazze nelle qua-r 
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lì è accordata l’ipoteca arile cambia- 
li*.pari, z. art. 19. n. 2: 

In Toscana non e accordata 1’ ipoteca 
generale, part. 3. 19, ??, 9. 

L’ipoteca, speciale, e sìa gius del pegno 
è accordato a favore delie Cambiali 
sopra gli' assegni destinati ai rimbor¬ 
so delle tracce, pari. 3. art, 19, n. to, 

E perciò tali assegni, o fondi destina¬ 
ti dal mence restano con gius di 
pegno prelati carnei!te obbligati * part. 
3. art. 19. n. n. 

LEGGI 

Uio ter peti azione delle Leggi è proibi¬ 
ta senza la Sovrana Automa . prefin.1 5* 

Precessone delle leggi quante necessaria* 
prej. }i* 17, 

LETTERA, Di AVVISO. 

Che il traente, è tenuto a scrìvere* al 
tmtcario in mancanza deila quale è 
tenuto ai danni die possono deriva¬ 
re per tale negligenza, péri* .1- art, 
ai. 1, 

O ri g in e d el 1 a Le t te r a dì a v m so . pari, 
I. <w. ai-* n. z. 

Dormizione della medesima . pari, r. 
ari, zi. n. 3. . 

Costume universale di far simili Lette¬ 
re. pari. i. art. m. tf. 4, 

La mancanza di queste esime il tratta» 
cario dàlF obbligazione deli* acccrta- 
zione . pan. 1, art. zi* tf. 5. 

I danni del protesto di una Cambiale 
per difetto di Lettera d’ avviso sì po¬ 
sano sul traente._ pan. 1. rfrtv 3 
-n . 6, . 

£ì esamina la questione se la sola Let¬ 
tera dì avviso autorizzi a obbligare 
il trattario al pagamento, pari* r. 
art. ir, n. 7. 

E si risolve per là -negativa*. pari, b. 
art. % \. n. È, 

Perchè si considera come un segno dd 
trattato non già del perfezionato con¬ 
trattato . par. r, art. zi* n. 9. 

Altre ragioni per cui la Lettera di av¬ 
viso non. .autorizza alcuno a farsi pa¬ 
gare la tratta . pari. .1. art. zi.. n. 
io. e 11. 

La sola Lettera di avviso non-autoriz¬ 
za il trattario a pagare ad alcuno va¬ 
lidamente* pari. 1. art. zu n, 11, 

Senza Lettera dì avviso non si dm 
accettare alcuna f cambiale . pari, 1. 
art. 3L 2.* 

Se il trattario nega F accettazione per 
mancanza di Lettera di avviso il dan¬ 
no dei rifiuto va a carico del traen¬ 
te. fan, %i. art. 38. n: $. 

Precauzione che usano i più diligenti 
Banchieri di replicare la Lettera di 
avviso* part* 1. art, 21* n. t$. 

Se il trattario dopo avere accettata una 
Cambiale gliene venisse un altra si¬ 
mile senza avere avviso > che di una 
sola, dovrà negare F acccttazione deh 
la seconda . pari. 2. art. 1, 

E ciò per ragione della mancanza ddh 
Lettera di avviso, pari. 2. ari. 39, 
n. z. 

Accettandosi la Cambiale nonostante la 
mancanza dclFavvìso si forma l’ob¬ 
bligazione di pagare, part. 1. art. 21. 

n. 13. ; , \ 
E in tal caso Faccettante sì costituisce 

debitore delle di lei conseguenze, part,- 
r. ari* 2,1. n* 1$. 

LETTERA DI CAMBIO; 

, M 
Definizione della Lettera di cambio , 

pari. 1* art. 1. ft* n . 
Autorità die convalidano questa cenni“ 

zione. pari. t. art. 1. z . 
Uso .delle cambiali molto utile, e bene^ 

fico al commercio pref. x, t, 
ignoto agii antichi pref. ni. 
Non- se ne fa menzione licite teggf m~ 

mane pref. n\ 3* - . ■ 
Gli Ebrei da alami sono reputati in¬ 

ventori delle Cambiali prefi. n. 5-, 
U più comune opinione à che siano 
stari inventori i Fiorentini 

ULuirà grandissima che si ritrae dall 
uso delle Cambiali prefi. n. 7- 

Uso delle Cambiali.approvato daha una 
sa Cattolica prefi. n. 8. 

E- stabilito per massima, che tre sano 
i. contratti, che si contengono ni una 
Lettera di cambio, part. 1. art' ? 
n. 4* . 

Il contratto del cambio d una - cessione 
dì credito . part. 1. tfr/. 3. U: 

part. 1. art. 3.. #** 14. 

Terzo Contratto che nasce’ dopo sogm 
ta F accettazione * pari, 1* L 
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Ragione per crìi il cambio alza, ed ab^ 
bassa nette piazze pref. n, 9, 

Perizia, che si richiede nei mercanti per 
le negoziazioni tu ite Cambiali prtf. 
n> ió. ' 

Co smercio delle Cambiali molto perico¬ 
loso prefi n* 1 r. 

Piazze, che sono provviste di una pani” 
colare Le gisl azione' sulla materia del¬ 
le Cambiali pnf> », n. 

Autori, che hanno trattato pntìtDia ¬ 
mente di questa materia prefi. n. 15. 

Le circostanze del traente possono in¬ 
fluire ned maggiore , o minor credito 
delia L etera , pjrt. 1. art. 4. n. 5. 

Chi iva commissione dì prender Lettera 
è Qi oitg&Éo a prenderte da persona di 
eredito, pa?t. t, am. 17* -i. 

Se ciò fa non e responsabile deli: esito 
della mede .a m a * |prf#. i- x/. 
». 4* 

Servendo, che sì regoli come se fosse 
proprio ime resse , p»r£. 1* art, 17* 
». 5. 

Se il commissìcharo prende la Lettera 
a! proprio ord- ve , e poi la gira, è 
obbligato a favore dei giratari, fari. 
1. am. x<5. n. 1. 

Perciò, se il prenditore si fa girante, 
diviene debitore deir rato delia Let¬ 
tera. pari. I. art, 16. fi. 

Ma avrebbe il regresso conno il man¬ 
dante . pan. x. art. 16. ». 4. 

Eccezione di questa regola, fart. r. art, 
16. ». 5. 

Ragioni suite quali è fondata questa cc- 
cezìone, pari. x. art. 1 6. fi. 6. 

II traente e obbligato a dare al prendi¬ 
tore di una Cambiale quanti esenv 
pian ne chiede, c con quali cautele 
pan. x. art. 20. v. 1. e -5. 

Ori due del bisogno di moltiplicare gl 
esempterfedi ogni Cambiale* pari, : 
art. io. fi. a. 

Gli esemplari delle Cambiali devono <-$ 

sere tue ti uniformi, part. x. art 20 
n. 4,- 

Come pure deve in ciascune dtéhurars't 
di pagare quando ciò non sìa seguito 
in forra di una precedente. part. 1. 
art. 7,0. n. 

Se il traente, e d rrattrcìo abitino nel¬ 
la stess i piazza, \ 1 Cambiale diven¬ 
ta ima som noce obbligazione , 0 pa¬ 
gherò. .///. i. art. 2, ». 1. 

Olito enza , che passa ira le Cambia- 

M. 
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Si , e i palerò . pari. i. ctpt. i. 

Il pacherò, benché concepito con lefor”' 
mute di Cimbialc, è ima mera con- 

, Cessione di debito, pari. i. art. a. 

Diversità- dei privilegi accordati alle 
Cambiali, e recusaù ai pagherò, part. 

1, art. 2. »>- 4* , 
Special mente in Toscana uopo i editto 

de" z-6. ottobre ijtz. pari. i- art. 2. 

n. $. 
Le Cambiali hanno 1 esecuzione parata. s 

part. 1. art, 2. fi. 6, 
E questa massima universale, pari, ir- 

art. 2. fi. 7* 4 , . 
Sin gò ! ar meli te nélT Austri a , mj Fruss 1 a * 

c in Esanimare a. p*trt. t ■ 2. »X 
Oliando il prenditore oppone V eccczia- 
~ne dì qualche risico per de pendenza 

della Cambiale si ammette il deposi¬ 
to. pari. t. art. io. fi. 1* 

Il traente è debitore dell'esito delia Le: - 
ter a a favore del prenditore, e dei 
giratari. p&m. 1. arr. io. fi. a■ . 

Nascendo qualche dubbio sulla sicurcz 
za del pagamento detta Lettera, pri¬ 
ma, che il prenditore ne abbia paga¬ 
to ìh cambio, compete a questo il di¬ 
ritto di farsi cautelare dai traente * 
part. x* ar , -m n. 3; . 

In tal caso si danno due aziom , una 
cioè a fàvot del traente contro ìi 
prenditore , e V altra a favori di que¬ 
sti centro il datore della Lettera . pari. 
1. art. ro. n. 4. r 

Quando deve pagarsi il prezzò A* una 
Cambiale . pari, x. art. 5- tu x. 

Questo sì chiama tì cambio .secondo la 
dente zio n e del gius cambiarlo , par?* 
x.. aru 5 tu 2- 

Àzione , che compete per ottenere d 
pagamento dette Cambiali, pari. x. 

art. 5. fi. U a , 

In Lìvòrno si paga tre giorni dopo 1 
acquistò della Lettera, p&rt. 1. art. 5. 
n. 4. e 5. , pere!vi si faccia cosi ». 6. 

Modo dì fere i pagamenti dei cambj m 
Livorno- par?. 1. art. 5- fi- 7* 

Oliando il mandatario hà m mano 1 
' fondi necessari per V acquisto delia 

Lette ra i 1 m a n A ante non è ceiuuo a 
cos^ ilcu na . pari. r. ari, 15 - n- 

Rimedi, che competono al datóre della 
I, Etera in tal ‘civso. par?- ^ ^ 

». 
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Se la Lettera non I stata girata, com¬ 
pete ai datore k rei vindi castone , part. 

Deve però dar subito ix sua risposta, a 
negativa r. 0 affermativa r pan. z. U 

1.art. if. n. io. 
Se là Lettera è girata si distingue se sia 

con tìtolo oneroso r o come -adjetto*. 
part. x, art. 15. n..in 

Quando é' fatta con tìtolo oneroso r il 
datore perde agni Azione contro la 
Lettera } e suoi possessori* part. i. 
art: 1$. n„ 12, 

Il datore ha azione su ì fondi destinati 
a pagare la Lettera da lui data, parti 
1. art. 15. n. 13* 

Quando non siano passati ndlè mani'del 
^ prenditore . pare. t. art. 1$, n, 14. 
La scadenza delle Cambiali deve rego¬ 

larsi secondo l' uso, che fa la* Piazza 
ove sia fatta la. tratta, part, 3* art, 
3. n. r~ 

La cessione delle Cambiali si reputa un 
contratto dì compra > c vendita, part. 
x. iÉ; 3, n. r. 

'Definizione dì questo contratto;. part, 
1. art.. 3. n, 2 

Quando il prenditore di una Cambiale 
deve pagarne la valuta nel corso dì 
tre giorni non $v ammette a favore 
del tra^te-Lece^off^ della, non nu- 
merata: pecunia. part. 1. art. ir. 
n. r. 

Come si ammetteva negli antichi tempi 
a forma deli* autorità del Baldo . pari. 
1, art. 11, n. z. 

Diversamente però fu, stabilito in ap- 
presso . parte r,. ir. tf. 3. 

Anche gli antichi rigettarono questa ec¬ 
cezione v allorché dal ventre della Let¬ 
tera costava del, pagamento., i> 

ir..**. 4, 
In Toscana quest* eccezione e rigettata 

dal patrio statuto . part. 1. art-*i 1- 

Secondo Fuso della piazza di Livorno 
il commissionato e obbligato per il 
pagamento' del prezzo della Lettera.. 
part. r. art. 15. n. 1. 

Questo stìlc^ è contrario alla regola di 
ragione, part. r, art. 15. n. a\ 

Subito che la Lettera d presentata deve 
il t rat rario accettarla , o negarne la c~ 
cettazione . part: 2. art, 3* n. 1. 

E in facoltà del trattario, di' fare o 1 
uno, o r altro .. part. 2. 3. V. 2. 

Ancorché fosse debitore del traente , o 
avesse a lui promessa i1 accettazione. 
part, art, 1. n. 

?■ « 4- 
Qual tempo si accordi a cavare il 

testo, part. 1. art. 3. #. C 
Chi accerta una Lettera é obbligato : 

pagarla, part. 1, art. ix. n. 6. 
Costume di Livorno di rilasciare la Lei* 

tcra in jnano al trattario, part, 
art, 3. n\ 24. 

Il qual costume é biasimevole, part. 
art. 3. n. 25* 

Per il pagamento d* ima Cambiale non 
comode ai possessore alcuna ipoteca, 
pari. 3* ^0. ip. ar- 1- ■* »: j. 

Nò vi d alcuna legge generale, che h 
costituisca'. part. 3, «; 4 

L’ipoteca per regola generale è negata 
alle Cambiali, part. 3. m, 1$. if, i 

E' solamente é accordata in alcune, pia^ 
ze per disposizioni particolari * pm, 
3% art. #. 7~ 

SÌ descrivono alcune piazze; nelle qual: 
é accordata T ipoteca alle Cambiali. 

3^ 
In* Toscana non é accordata 1* ipdtec^ 

generale, p.rrv. 3. rp. n. <?. 
L*esecuzione parata sì accorda m tego¬ 

la. generale per il pagamento ddk 
Cambiai; accettate* part, 2, art. in. 

Come si faccino 1* esecuzioni rean, t 
personali contro 1 debitori per depcm 
denza di Lettere di cambio.tìpart. ±3 

art,, zi. fi. 1. e seqq■ 
Non sì- attende' alcuna eccezione pei n* 

tardare il pagamento delie Carnmah, 

part. 2., art. 2'. 1. , . 
Origine di questa regola * pai*-1' aTi v 

n, 2. 
eccettua dalla regola la compcrtsazrn 

nev e perche. part, i - n* T 
Atte le eccezioni di facile discussione 
hanno luogo per impedire 1 esecuzio 
ne parata dipendente dalL azione ue 
cambio . part,. 1. art, 2’. fi. 5r m 
interesse del pubblico commercia tsi~ 
ge , che il prezzo deh e Cambiali su 
esattamente pagato, e. perciò, si pro¬ 
cede con tutto, il rigore contro chi 
non io■ effettua', part. 3. art. 2! *■ 7 

regiudìzì, che possono derivare dal noiv 
puntuale pagamento del prezzo delle: 
Cambiali,, part. art. zt. fi* ^■* 
tt evitare ì quali , 1 crediti dépendav 
ti da prezzo di Cambiali non 
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dono la forma giudiziaria dell’ altre 
cause esecutive, part. 3, art. ar. #,9. 

Senza Lettera eh avviso non si deve ac¬ 
cettare alcuna Cambiale , pari. z. 
art. 38. n. a. 

Caso contemplato in quert* articolo, 
della duplicità cV una Cambiale. pan. 
2. art. 38. n. 3, 

In tal caso il trattario non deve accet¬ 
tarne alcuna, part. 2. art. 38* n. 4. 

li procuratore deve procurare subito V 
accettazione della Lettera . partì 2* 
att* 2. n. t. 

Doveri del portatore di una Cambiale, 
part. 2. art. 2, n. 2. 

Come deva contenersi il trattario nei 
caso , che siano presentate da due di¬ 
versi portatori due Cambiali tV una si¬ 
mile somma, part. 2- atr. 38. n. x. 

Dal giorno, che scade, e non è effettua¬ 
to il pagamento dei prezzo <f ima 
Cambiale, corrono a favore del dato¬ 
re della Lettera gli interessi recom¬ 
pensati vì . part. t. art. 12, n. 1. 

L'oggetto delia mercatura e di rendere 
il den aro costantemente fruttifero . part. 
1. art. 12- ». 2. 

Ai negozianti t interessantissimo il riti¬ 
rare in tempo debito ì loro capitali, 
part. i. art. xz. n. 3. 

E però la mora essendo per essi un 
danno , esige risarcimento , part. x. 
art. n, n. 4, 

E questo mediante il frutto re compen¬ 
sativo dal dì della mora. part. 2. art, 

teresse snella Lettera , part. ar, art* 
n. 4. 

Anche nel caso , che nella Lettera si 
trascuri V indicazione del nome dei 
cojnm ir tonte part. r, art. 14. n. 5, 

E ciò si estende anco al detto mandan¬ 
te , o committente* part. j. art. 14. 
n. 6. 

Il che procede molto piò fra ì mercan¬ 
ti . part. r. art. 14. n. 7. 

Quando la Cambiale e ceduta con tito¬ 
lo oneroso non rompete al primo ce¬ 
liente la rei vi ndica torta a questo cffei* 
to. part. 1. att. 5, n. 12. 

Traente, e girante a certi effetti sì con¬ 
siderano lo stesso, part 1* art. j< 

». 13. 
Il trattario ha il dritto di pagare alla 

scadenza quella Lettera, che non ha 
accettata, prdativaniente ad ogtf al¬ 
tro , part. 2. art. io. n. 29. 

£ questo deriva dal mandato , clic egli 
ha dal traente di estinguere la Cam¬ 
biale ■ part. 2, att. io, ». 30, 

Ne gli può esser ds Ostacolo la denegata 
accettazione, part. 2. art. io. ». 31. 

Ancorché ima Cambiale non sia stata 
accettata, il portatóre nel giorno del¬ 
la scade n za d ev e richiede re n u o va m e n - 
te il pagamento al trattario , e come 
deva contenersi se nuovamente io ve- 
cusa. part. 3* art. xi. n.x. 

Una Cambiale sopra più persone deve 
essere accettata da tutti , ma T accet¬ 
tazione deve farsi da ciascuno per la 

12. n. sua tangente, part. 2. art. 37. n. 1. 
Il qual frutto si regola,in Livorno al li possessore di una Cambiale entra nel 

mezzo per cento il mese. part. 1. concorso di tutti gli obbligati se uu- 
art. 12, ». 6. ti fossero falliti v pari. 3. art. 13* 

Se una Cambiale non è pagata alla ila- ??. 4. 
denza , il possessore ha il regresso oi- Senza obbligazione di seguire In ciò al¬ 
tre ri traente , contro tutti i giranti. cvm ordine determinato . part. 3. art. 
part. 2. art. 16. n. 1. 13, ». 5* 

Chi esercita le funzioni di procuratore Obbligazione dì ciascuno, part- 3- 
prendendo una Cambiale per conto dì 13. ». A 
Amico non è responsabile dell1 esito SI esamina la questione se il possessore 
dì quei recapito, e tutto il perìcolo, dì una Cambiale possa concorrere con- 
e comodo dei contratto si posa sopra tro tinti gli obbligati, nel caso, che 
il mandante . part. t, art. 14* ». 1. siano tutti falliti , part. 3. art. 13. 

CI au sul a necessaria apporsi nelle Cam- ». 7. 
inali a tale effetto per cautela dei Coni- Cautela del possessore dì una Cambiale 
niissari . part. i4 ^rt. 14. n. 3. per assicurarsi il reparto dei patrimo- 

II procuratore del committente non è nìo di tutti gli obbligati, part. J. art* 
responsabile dell5 esito delia Lettera, 13, », io, 
nenyneno a favore del giratario , nè Si esamina la questione se ai possesso¬ 
ri Chiunque altro potesse avere in- re dJ una Cambiale competa il diruto 

Mìnm % 
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idi con correre al reparto su ì patri¬ 
moni di rutti gli obbligati dòpo avel¬ 
lile ottenuto il qmno , part. 3. arr, 13, 
77* ri, 

E -risolve pi P affermativa, 3, 
ir. e scqq. 

Se T ultimo giorno del periodo cV una 
Cambiale cade in un giorno di paga¬ 
mento ^ che dicesi dì stanze secondo 
l'uso- fti Livorno,, si differisce r estin¬ 
zione della Lettera ai prossimo gior¬ 
no dì scalile . part. 3 , art, 5, n. 1. 

Quando viene per n cessaà il giro del¬ 
le Cambiali per diverse Puzze, pri¬ 
ma, che .giungiti no al luogo dove de¬ 
ve farsene V estinzione , non è im¬ 
pensato un tale accidente , nè può 
ascri versi al prenditore della Lettera 5 
ma è dipendente dalla natura dell'at¬ 
to, che deve reputarsi come tacita¬ 
mente stipulato . part, 2.. avfc. *5. 
n. 3r l, 

In una Cambiale data, o vista a tanti 
giorni, quello della data, o dell1 ac¬ 
cettazione si computa nei calcolo dei 
giorni, i’iiìcituo dei quali è a benefi¬ 
zio d$! trattario , part. 3, art. %, 

n, x\ 
Uso di Livorno, part. 3. art. 2. n, 2. 
Il prenditore ha-facoltà di ritenersi do- 

ì* la prima Cambiale , tutte le suc¬ 
cessive per negoziarne una. part* z, 
art, 1, xi. 

11 traente è obbligato a trasmettere la 
prima per I' acccttazione quando il 
trattario non abita nella piazza do¬ 
ve deve pagarsi, pan. 2- art, 1. n, 

0- 
Il portatore per T accettazione può esser 

chiunque , art, 1. 77. 14. 
La Cambiale originale dovrà ; restare 

presso di chi ha il maggiore interesse 
nella medesima. tanto nel caso di 
pagamento parziale, che di mancanza 
di pagamento d' alcuno dei trattari. 
pari. 3, art. 17. ??. r. 3. 

Modo di cautelare quello, che rimane 
escluso dal possesso della Lettera. 
part. 3. art. ly. n, 4, 

Cautela di porre neiPesemplare, che sì 
Negozia il nome delia persona presso 
cui sia reperibile la prima trasmessa 
per 1’ accettazione. part- 1. art, 20, 
n. 8* 

Perdendosi una Cambiale il possessore 
si rende debitore di'tutti ì danni, ma 

può obbligare V accettante a pagarla, 
ed in qua! forma, part. 3, art io, 

■% i- 

MANDANTE MANDATARIO, 

il fatto dèi mandatario è il fatto del 
mandante . part. 2, art. z. n. 3, 

Compete al mandante contro il manda¬ 
tario Fazione mandati diretta, part 
a. 0t 2, n. 4. 

Il mandatario -è tenuto a favore del 
mandante non solo cella colpa le¬ 
ve, ina anche della le vissi ma. pmt, 

1. art, 22. n* 7, 
Ouando il mandatario na m mano i 
Sfondi necessari per V acquisto de)i| 

Lettera il mandante non è tenuto a 
cosa alcuna . 1- art 15- ». K 

Ma sarebbe obbligato a favor <k \ dar 
tor della Lettera se non avesse rimesr 
sì ì fondi necessari per V acquisto di 
essa .* part, 1. art. 15. n. 

MANDATO. 

Quante siano le specie dei mandanti, 

part. 2, art. 26. 4* . _ 
Quale sia il mandato generale, p 

art. 26, n, 5. . . m 
Mancìats hpeciale quale sia - fM- ■ 

Non sì può agire contro la volai * 
principale, part. a. art. Ji. "'7* ^ 

L’ azione negotìomm gestorm “ • _ 
accordata ai principali c®p 
te. ferri, i. erri. jr. ». 5- ÌQ 

Chi eseguisce un atto contro 1* * : 
tà del principale è privato ccl^ " 
ne ìiegotiòrum gcstorimi * patèt* 2,1 ^ 1 

31- 0. è. 

MERCANTI. 

Perìzia che si richiede nei mercati 1 p 
le negoziazioni delle Cambiala 

ioT ■ 
Essendo il loro commercio risolto pert 

colobo, pref, n. 11. , y 
Le operazioni di un negozile benui. 
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■prossimo a mancare * purché fatte a Fatta l’accettazione per onor c;i ..rm 
buona fede, hanno la loro .validità. l’accettante ha il diritto di pacare. 
part % art. i-a, fl* 32* part. .3* io* #• z* 

1 sepni/e pii indizi per presumere una Ma se prima del pagamento si preseti- 
. - ’ . *j-;- - —1— tiiis- tasse alcun interessato per pagare per 

onor di firma, deve esser pie lento. 

^ * 9- /*■ 1 s 

latrante decozione sono .molto falla¬ 
ci * pari, art. i2u v* 33. 

MONETA, 

Origine della moneta, fnrL x+ tiri* 1* 
n. * 

Definizione, ed liso -della medesima , part.. 
x, art* x. n. 6. 

Il denaro può esser soggetto .dì vendita, 
pare, 1.. art. 3, 9- 

JLa moneta ha diverso valore secondo 1 
Paesi. 1., 3. w, io, 

3? compresa fra gli effetti mobili che 
posson comprarsi5 e vendersi, come 
può vendersi tutto ciò clic è sogget¬ 
to a permuta ? e tutto ciò che può 
essere stimato, pare, 1. ari. 3. n* _n*_ 

Ogni cosa vendibile ha due specie di 
bontà . part* 1, art* 3. n. 12. 

NEGLIGENZA. 

B’ In mora chiunque non adempisce al 
più presto la sui meumbenza. fàrt.z* 
art, r* n* 6 

pari. 3. art, 26. n. 3* 
Se il trattario fallisse prima dì aver pa¬ 

gata la Cambiale .accertata , chiunque 
può pagarla per onor dì fnua dì al¬ 
cuno degl7interessa i .e quali ragioni 
acquisti ìn tal caso , part. 2, art, 3 6* 

n* i- 4 , 
Non può onorarsi la firma di cne e noto¬ 

riamente fallito nel momento dell* 
accettazione , pari* %. art* 35. x* 

wm- - * { 
L accettazione con questo titolo non 

può ricusarsi dai portatore > se la Let¬ 
tera non e ^accertata dal trattai io. 

part. 2. 22. t* & s^m' « . , , 
In tale accettazione deve preferirsi chx 

accetta per onor della firma della per¬ 
sona per conto dì cui è fatta la nat¬ 
ta , part* 2, arL 23» #♦ ^ 3* 

Dipoi chi accetta per il traente, part. 
2, art* 24, n. X* 2, 

In terzo luogo chi accetta per u puma 
giratario* ptrr, 2. u/V. 25- r- 

2, 
E7 precisamente in materia dì cessione, Nel caso che piu persone voUssuo 

* > .. .. ■ ^ ■ ' ?.. n^r ’fsitor della stessa persona 
t * *- * * ^“ '*' - — - V# * - - r — / 

il danno è a carico di chi è in col- 
qpa, part* 2. art. 1. n. 7* 

Casi speciali nei quali la negligenza è 
dannosa a qualcuno , e specialmente 
nella ritardata spedizione della Lettej 
ra , par:* 2. art* x, n, 8, e 9. 

Chi da causa al danno é tenuto a in- 
dennizzare U dannificaio . part. 2. ^rr. 
1, n. io. 

Il portatore A* una Cambiale negligente 
-neìT esigere perde quel diritto dì re¬ 
gresso 5 che le Leggi gli accordano 
contro gli autori della Lettera, part* 
3, att. iz, n, 5, 

GNOR DI FIRMA, 

Per i pagamenti delle Cambiali accet¬ 
tate per onor di firma sì osservano le 
medesime regole che per V acccttazio¬ 
ni. part. 3, art* 16. per tutto 

cercare per 1 onor delia stessa persona 
deve preferirsi chi è iti unito dì man¬ 
dato . part 1* art. 16* n. r. 2. 

Trattandosi di precedenza fra ìl trattano, 
e ìl portatore, questo deve esser pre¬ 
ferito , part. 2. art. 27. n. x, z. 

Dopo il trattario, e il portatore, si pre¬ 
ferisca chi si presenta il primo, part 
2. art* 27, n. 6, , 

Chiunque volesse accettare per il trat¬ 
tario assente e preferito a qualunque 

altro. part. 2. art. 28. ??. r. 2. e 3■ 
Chi accetta per onor dì finn a diventa 

debitore della Cambiale al pan del 
trattario accettante * part, 2, art- 29, ^ 

n* 1* e 2* * v 
Chi paga per onor dì firma, se st di¬ 

chiara dì voler subentrare nelle ragio¬ 
ni del portatore ha per obbligati a 
a suo favore il traente^ c giratari , 

part. 2, art* 3°* m- part. 3, art* 16. per tutto, F‘rrF- vu 
Chi accetta una Cambiale pev onor di Quando sia luogo al l'egi ss Av0re 

firma, è tenuto parteciparlo al traen- traente, giranti, e trattali • * -r<1- 
te, e trasmetterli copia del protesto. di chi paga una Cambia P 1 
part. a. art. 35. ». 1. finna. $*$. i. 50 B' 

Mnim 3 
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CKÌ accetta S. P* per regola generale 
non avrebbe obbligato che il traente. 
pari, 2. *rr£. 30. n. z, 

Modo occorrente per conservare li re¬ 
gresso contro tutti gli interessati nel¬ 
la Lettera a favore di chi accetta 
per onor dì firma, part. 2. art. 

Oli paga per onor dì firma colle solite 
dicifiaranioni nell1 atto del protesto ha 
y azione contro tutti gF interessati 
nella Lettera, pari. 2» art. 30. n, 5, 

L * a zi 0 ne nsg ot hru m ges £ 0 tu m c o m peto a 
chi per onor dì firma accerta una Let¬ 
tera, part. 2. art. 50, 

Anche per le spese, c provvisioni, part. 
2. art. 50, n. S* 

Se il traente proibisce V accettazione per 
onor dì firma no 11 sarà permesso ad 
alcuno V accettarla „ part.zi art. 3 

Chi eseguisce un atto contro la volon¬ 
tà del principale è privato dell’' azione 
ncgotìorumgcstomm . parta, art.it. n.6. 

E socialmente nel pagamento delle trat¬ 
te per onor dì firma, part. 2. art* 

ih V* 7* 

PAGAMENTI. 

I pagamenti de'cambj si fanno in oro, 
part* i, art. 5* n. 

La dilazione al pagamento dei cambi 
non importa fede di prezzo, part 1, 

Quale per altro fatto con buona fede è 
più che legittimo * part. 1. atp, 5. 

n* fj. 
Caso in termini occorso in Livorno* 

part, %. art. j- 36* 
Si esclude dalla regola i! caso in cui 

fosse pattuita una piu lunga dilazio¬ 
ne . part. r. art. 5. n. 37, 

In Venezia sì paga il prezzo delle Cam¬ 
biali, che si traggono da quella per 
altra piazza, con partita di ttoco. 
pari. 1, art. 5* §. 42, 

A Venezia per regola generale chi ac¬ 
cetta paga , ma vi sono alami casi, 

* nei quali si può sospendere il paga¬ 
mento. part* 3* art. 4* $* quelle so¬ 
pra Venezia. 

PAGHERÒ; 

Differenza che passa fra le Cambiali, e 
i pagherò* pari. 1, art. 2. n. x* 

Il pagherò benché concepito con le for¬ 
mulo dì Cambiale è una mera coir 
fessi ou di debito * part. t. art. t>?>.}< 

I pagherò non hanno V esecuzione pa¬ 
rata* part. 1. art. 2. n. 6, 

In Venezia le Cambiali tratte sopra se 
medesimo non si ammettono in giu¬ 
dizio, a menochc non siano di Friso¬ 
ne esercenti arti, e mercatura, patt* 

j. art. 1. §7% 
art. 5. n> 10. 

Si esamina la questione, se Faccettante 
possa costringere Ì1 portatore a rice¬ 
vere F imperare della Cambiale pri¬ 
ma della scadenza . part.^.art. iZ.n.4. 

Caso in cui può aver luogo questa di¬ 
sputa. part. 3. art. l$, n. 5/ 

Cosa sia di ragione se pagandosi anti¬ 
cipatamente fallisse il portatore prima 
della scadenza della Cambiale, part.j. 
art. 18, n. 6, 

E* valido il pagamento se è fatto con 
buona fede. part. 3. art xft. n. 7, 

Il pagamento e invalido se e fatto con 
mala fede* part. art. 18, n. p* 

Cosa sia dì ragione, se il portatore non 
fosse che un procuratore del padrone 
della Lettera, part. 3* art. 18, n. io. 

E*valido il pagamento anche in questo 
caso, purché sia fatto con buona fe¬ 
de. part. 3, art. t8. n. 11. 

La mala fede solamente può rendere il¬ 
legittimo il pagamento anticipato. 
part. r* art. 7, n. 34* 

PERDITA O SIA SMARRIMENTO 
D’ UNA CAMBIALE. 

y. Lettera di cambio. 
V. Possessore * 

PORTATORE. 

II portatore per F accettazione Pu° es* 
ser chiunque , fan* 2. art. x. T4p 

E perciò non ha bisogno di mandato 
espresso * i. rfrt, 1. #■ x;j. . 

Doveri del portatore <F una Cambiale 
quali siano* part. 2, arti 2. a, 2. 

Il portatore di una Cambiale non e te¬ 
nuto a coartare giuridicamente queil 
accettante, che ree usa di pagarla, part* 
3. tfrr. 15* tf*T* 

L’ obbligazione di pagare una Lettera 
dcrivVdaiP accettazione , e così mair 
cando al portatore F esemplare ac¬ 
cettato, manca il recapito* part. ** 

40. n. 3. 
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Dalla gira dipende il mandato ad esi¬ 
gere, pari* a* art, 40. n. 4, 

li portatore può avere il diritto di do¬ 
mandare il deposito di una Cambia¬ 
le accettata, ma non ad esso gira¬ 
ta» part. 1» art, 40» n.$. 

La negligenza iti ciò dei portatore non 
è punibile . pari, %* art, 40. n, 6. 

Accordando il portatore d ima Cambia¬ 
le alcuna dilazione al pagamento, si 
carica dei pregiudizi che ne possono 

'derivare* part. 3* art. o, n, ic 
A termine del Gius comune l'incuria 

in rasquotere si reputa per un atto 
doloso» pari, 3, art, 12. n, 3, 

Il portatore d* una Cambiale negligente 
nell’esigere perde quel diritto di re¬ 
gresso , che le Leggi gii accordano 
contro gli autori della Lettera, part,. 
$, art, 121 n. 5, 

Ciò che deve fare II portatore quando 
e denegata T accettazione della Lette¬ 
ra . pari, 2.. art, io» n. 1- 

Se il trattario ricusa T accettazione il 
portatore deve subito stipulare Tatto 
del protesto, e deve rimetterlo al suo 
remittente , altrimenti é tenuto ai 
danni. part, 2» art, 8, n,. 1, urt, io, 
n. *, 

Se il portatore non trasmette un tal 
protesto al remittente perde il regres¬ 
so contro di esso, e suoi autori * part, 
zA art* 10, n, 16. 

in tal caso e inutile la questione so¬ 
pra la mora , e negligenza del porta¬ 
tore. pari, 2» art, io, n, 13» 

Distinzione che sì fa intorno a ciò dai 
Dottori, pàrh 2. art^ io, n. 14, 

Se il portatore non è che un semplice 
commesso , il danno della ritardata 
accettazione deve posarsi sopra il re¬ 
mittente. par, 2, art. io. n. 25, 

Quando la negligenza del portatore nel 
cavare il protesto non porta alcun 
dannoo se il danno sarebbe succes¬ 
so: nonostante , il portatore non è 
te n u ta alì a re fe z i one . part, 2. a rt* io, 
m 2 6, 

Il ponitore non può ricusare T accetta¬ 
zione per on-ou dì firma , ed è sem¬ 
pre in tal caso- obbligato a levare il 
protesto v par. 2. art. 22, a. 2, 

Quale, e necessario anche per T itueres- 
se dì chi accetta per Gnor di firma, 
pare, 2. arf. 22, n, 2, 

lì protesto è la sola prova della dili¬ 

genza del portatore p art, 2, art. £, 
ÌU 2%. 

Ancorché una Cambiale non sia stata 
accettata, il portatore nel giorno del¬ 
la scadenza deve richiederne nuo¬ 
vamente il pagamento al trattario,, 
e come eleva contenersi se mio vagen¬ 
te lo ricusa» pari. 3, art. il. n, 1, 

li portatore può in due maniere vi pece- 
re dal traente, e giranti la sua rein¬ 
tegrazione per i danni di una Lette¬ 
ra protestata. pari 1. art. i$. n, 11; 

La prima si e quando ii prenditore del¬ 
la Lettera si contenta dì ripetere il 
danaro sborsato, part. 2. art. i€, n, 12, 

La seconda quando si da col ricambio-* 
parti 2. art. rp fl. l f. 

Come sì liquidi ii danno in questo ca¬ 
so. part, 2. art. l$* n. 14- 

Se vi fossero piò persone, che volesse¬ 
ro accettare per onore della stessa, 
firma, deve preferirsi il procuratore 
della medesima, part. 2. art. 26. n. r. 

E ciò perche il procuratore rappresen¬ 
ta la persona del mandante^ part, 2* 
art» 26. n. 2. 

Il portatore delia Lettera e preferito 
•nelT acccttazione, part,. z, art. 27, 

L / „ 
Il ricambio deve farsi direttamente so¬ 

pra il traente allorché il portatore è 
Tunicocontraente - part» 2, art, 15 ~ 
ni 34. 

In tal caso il portatore deve prendere' 
la sua rivalsa contro il traente ricam¬ 
biando solamente per la piazza della 
sua abitazione , part, 2» art. 15. «.35. 

E ìi portatore avendo il comodo dì fa¬ 
re ìl ricambio'- direttamente sopra la 
piazza dei traente, non avrebbe una 
giusta ragione per trarre in una piaz¬ 
za terza , part, %. art. 15. m, 37, 

POSSESSORE, 

IL possessore di una Lettera non pagata 
alla sca denz& ha ìi regresso per 1 im¬ 
portare di essa, e per le spese, con¬ 
tro tutti quelli che hanno avuto par¬ 
te nella medesima , e con quale azio¬ 
ne. part» 3. art, 13, n. i. 

Se T ac cet t an ce mane a di s od i sfa re: al 1 a 
scadenzi deve il possessore cavarne 
il protesto , ed ha il diritto di rival¬ 
sa, qualora la Lèttera sia ceduta con 
titolo oneroso, part* b 6t n, x> 
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Contendendosi fra il trattano 5 c ri pos 
sessore pev laccettazione di una Cam¬ 
biale, aeve preferirsi il possessore , e 
fra più persone si ore ferisce il pri¬ 
mo che si presenta , part. z. art. zy.n.x. 

Cautela, che compete a! prenditore vie1, 

la Lettera che non abbia pagalo L 
cambio, pan. 2. art, zo. it* 2. 

L* ìstessa compete ai possessore delia 
Lettera nel caso che il trattano ri¬ 
cusi 1?accettazione . patii.art. zo:n.^. 

Non costando baila Lettera della trat¬ 
ta fatta per conto del terzo/può ncui 
ostante \i passessore agire contro il 
ni a n d an te ex fu ri hu s d ti t r ac- n t e . p a r t > 
1. an. 1$. n. y. 

Quando però il mandante avrà ricevu¬ 
to dal traente il prezzo de La Lette¬ 
ra, pan. z. art. it. n.&. 

Ni imo può trasferire iti altri maggiori 
diritti di quelli die ha , pmt* 2. art; 

. # . 7, 

Nè il possessore può esser di miglior 
condizione del suo autore, pan, 2. 
art, .18. n. 8, 

Quando abbia luogo il regresso del pos¬ 
sessore contro il traente, pari. 
art, jjt n* 1. 

Regola generale là contrarie* yart. a* 
art. tf. n.z. 

Non è lecito al possessore delia Lette 
va il ricusare, che il trattario Iacee tri 
colia clausola sotto protesto . .patt. z, 
ari. 4, n. 1. 

Quando fosse vietato* ab portatore i ac¬ 
ee corno ne sotto protesto è autorizza¬ 
to o ricusarla, ed a procedere come 
nel taso dei totale rifiuto. pari. 2* 
art. y n. r\ 

I paga meli ti si antfeip amo quando cado¬ 
no in giorno di Stante, pan. 3.art, 

5- 3- 
V^ienv-. 1 il pagamento nel giorno cel¬ 

la scadenza benché non giorno di 
Stanze-, può -tye temi ersi dal possesso¬ 
re della Lettera, pan. 5, art.y n. 4. 

Mentre ri possessore può obbligare i 
accettante a pagare 4Li scadenza * 
pan. 3.. an. .5* é L ' . 

il possessore di ima Camos ite entra ne. 
concorso di tutn ! 1 cbbiigaii so tuc- 
ri g 1 i obb 1 ;gstu fosseio fall 1 ri - pan*2, 
aru 13. ». \.- 

S.enZ-i obbigazione di seguire in ciò 
al c nn p 1 ^ dfeteimmat o * £«& 3 ■ 

»■ L 

Obbligazione di ciascuno, pari, yan.iy 

Sì esamina la questione se il possesso¬ 
re di una Cambiale possa concorrere 
contro tutti gjì obbligati, nel caso 

C he sia n ^ tutti ìtóbri* part* 3 * 1 ri 

Modo,’ che si usa-in Francia per fon, 
correre a i reparti degli obbligati fai- 
liti . p.'irt. 3. «Jt- n‘ *• 

temendosi una Cambiale il possessore 
si rende debitore dì tutu i danni, ma 
può obbii;;-irc ì’accettante a pagarla, 
ed. in guài forma. Pari. 5. art. 

PRENDITORE. 

E: neso del prenditore- d ima Cambiale 
di rimetterla subito per la soUetita 
accettazione, e mancando rii gp 
&ccettare nel tempo dehito-, e tenuto 
ucr qualunque pregiudizio che cui no 
vi§ derivasse, part. 2. 0%, u nm. *■ 

Il prenditore della Lettera diviene prò- 
curatore ad exìgendum del ti& 

sTd-wrcd'obbligato4» procurare.la.p«\ 

sollecita accettazione - partu.. «ir¬ 

li prenditore ha facoltà di ptenérsi, d?- 

sive per negoziarne una. fan- - 

Si esamina la questione se 

re di uh» .Cambiale, l^ss* ut*Lii«n- - 
valore al traente prima.dau 
M; e si risolve, affetmativamu- 

vart, t. art. 5. 31- f ì3* . _% &..»: 
Lesi ri prenditore, facendo que- 

in «.ricco «Li ««, «S 
alcun pregiudizio, aiicoichn- - 

. tempo seguisse il fallimento del usui 

Sò pari. 1. aff. !.. *• J'};: ... rcubiate 
Quando il prenditore 

non sodista il ™. ^‘‘iS 
porto compcre al cedept.e u 
della via esecutiva, senza alcuna ^ 
cedente intimazione, pan. r* aìU * 

)uando è ricusata i accetrazione di 
^ Lettera coìti p et e a I picndì c ore, che 
abbia pagata la valuta al traente, ^ 
diritto di Unsi cautelare, pari. »*■ m'4* 
zo. n. 1. „ i l 

Ciucia, che compete al prenditore 
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la Lettera, che non abbia pagato il 
cambio. pari. i. art. %o. n. z. 

L' ispessa compete ai possessore della 
Lettera nel caso che il trattario reca¬ 
si T acccttazione . pari. z, art. 20. 

#■ L 
II protesto eh non accettazione sommi¬ 

nistra al prenditore della Lettera il di¬ 
ritto di farsi cautelare dal traente, pari, 
x. art. io. n. 12. 

PROCURATORE. 

Quali siano ì negotlorum gestorej. pari. 
z. art. zy. n. z. 

Qualunque procuratore e obbligato ad 
agire da buon padre di famiglia, pam 
x. ari. 17 n. z. 

Quelli ciré agiscono gli affari altrui san 
tenuti anche delia colpa lenissima ♦ 
pari. z. art. to. n. 17. 

E son resppnsabfli anche delia diligenza . 
part. 2f. art. io. 19. 

Chi si assume il peso di eseguire una com¬ 
missione mercantile deve eseguirla se¬ 
condo la consuetudine dei mercanti - 
pari. 2. ari. io. n* zi. 

Quali son diligentissimi nel procurare V 
accettazione delle Cambiali . pari. 3. 
art. io. n: 22, 

li procuratore deve procurar subito "ac¬ 
cettazione della Lettera , part. 3, ani. 
z4 n. r. 

Chi esercita le funzioni di procuratore 
prendendo una Cambiale per conto 
dì amico non è responsabile deli'esi¬ 
to di quel recapito , e tutto il perìco¬ 
lo , e comodo del contratto si posa 
sopra il mandante, pari. 1. art. 14 
n. x. 

CI a usu la necessaria apporsi a tale ef¬ 
fetto per cautela def Commissari, pari, 
x. art. 14. n, 4 

11 procuratore dei committente non è 
responsabile deli' esito della Lettera 
nemmeno a favore del giratario, nè 
di chiunque altro potesse avere inte¬ 
resse n él 1 a Le tte r a . pari. 1, a ri. 14. #,4 ■ 

Anche nel caso che nella Lettera si tra- 
scuri f ì n d ì cazione de 1 nome del com- 
mittente . part. i, arh T4. n. 5 

E ciò sr estende anco al detto mandan¬ 

te, o committente , pam 1.-art. 14. jML 
II che procede molto più Fra i mercan¬ 

ti , pari, x, art. 14. n. 7, 
L* accettare il mandato è un atto vo- 
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lontano. part. 2. art. 35?. n. 3. 
Ma dopo accettato, riesecuzione del me¬ 

desimo è inevitabile, e necessaria, pari. 
z, art. zc>. n. 4. 

Contro il procuratore non ha azione V 
altro contraente quando contrae prò• 
curatone nomine . pam 1.. art. 15. 
h. 4. 

Quando il procuratore manifesta il man- 
dato, non è tenuto a cosa alcuna, 
pari. x. art. ly, n. 4 

Se però il procuratore manca di denuim 
ziare la sua. qualità si obbliga in pro¬ 
prio. pari. I, tfF.o Ij. n. 5, # 3, 

17. ». 5. 
Senza pregiudizio de! suo regresso con¬ 

tro il mandante, pan. 1. art, 17, 

PROTESTO, 

Definizione del protesto, 
8, /fc a. 

Effetti che produce, cioè quello di con¬ 
servare illesi ì diritti dì regresso, part, 
2. rrr/: 8. «; 4, e quello dì giustifica¬ 
re le diligenze del portatore . par, 2, 
art. Z. n. 5. 

II protesto non può esser supplito da 
qualunque altra atto - pam z, 8. 
a. 6. 

In specie quando è recusata ri accetta¬ 
zione liberamente . pari. 2. #rr, 7. 
??, 7. 

Ancorché il rifiuto s»a temporaneo. pam 
2, tf/r. 8. », 8, 

O segua ri accettazione sotto protesto 
3. art. Z. n. 9, 

O quando il trattàrio chiede tempo a 
risolversi , pari. z. am 2. n; io. 

O se l'accettazione è condizionata, part. 
1. art. L n. 11, in tal caso* si rice¬ 
ve, ma sotto protesto , pari. z. art. 
8, n. iz. 

De v e p r o cede rs i al p r ot est o i ir c aso , c E e 
il trattario sia fuori del paese, pari. 
2. art. 2. m if. 

Ma prima devono ricercarsi ì parenti, 
e commessi , part. 2, ari. & n. 18. 

£ generalmente tutte le volte che l'ac¬ 
cettazione non é lìbera, pari. 3> art. 
2. n. 19. 

Siccome qualunque persona1 in qualità 
di a dietto può procurare 1' accettazio¬ 
ne di una Lettera, così può c deve 
interporre Tatto del protesto, £<*** 

8* ìo,. 
Xl.U 
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Per la ragione, che chi é incaricato di 

fare accettare la Cambiale deve con 

[iute le diligenze eseguire Y accettata 

commissione. part-. i. art* 2. n. zi. 

11 prot es t o è la s o 1 a prò v a de! Ì a d i i t gè n - 

za del portatore, 4. art: 2. n. zi. 

Tèmpo, in cui devono levarsi i protesa* 

pari, 2. art, 2. ni zy. 

Per regola generale più presto elicsi può* 

pari, 2. art, 2. n. 24. 

Per le Cambiali pagabili m Fiera i co¬ 

stumi son diversi * par,;. 2* am 

ni 25* 
E si devono osservare gli statuti mimi* 

ci pali - farti 2. w. 8. n. 26, 

Quando sia denegati l’accettazione del¬ 

la Lettera il protesto dcvn subito spe¬ 
dirsi dal portatore ai remittente ; par;, 
za art. io. m 3, 

Come deva cor,tenersi il notare nel fa¬ 

re ii protesto, par;. 2: art. 9, n: t. 

I protesti sogliono generalmente farsi 

per pubblico Istrnmentoa. pan. 2. ari,. 
9, ti. 2:, 

Sm ammi per le quali si preferisce ristui- 
mento- notariale. pan. z. art. 9. n. 8* 

Modo ài fare il prò testo e part* 2,.. art . 

9, ni 9, 
Formula, dei protesto * parti z. art. 9 

n1 13. 

Come de va esprimersi quando succede 
sopro persona, che non abiti nei luo¬ 
go dove si fa, pari. 2, art, 9. n. 14, 

E come de va contenersi nel caso di ac¬ 

cettazione per, onor di brina * part. 2, 
art, 9, ni 15... 

L’ accettazione sotto protesto sommi 

nastra ali* accettante le ragioni per il 

suo rimborso-contro il traente, part. 
2, art. 6, n. 1. 

E questo, è i* effetto, che produce tuia, 

tale accettazione * part. z. art, 6. 
n. 2, 

Per regola generale tY indossanti non 

sarebbero tenuti per chi paga sotto 

protesto, a favore del trattario* part, 
z. arti 6, n 

Modo con cui chi paga S. P- assicura 
il regresso anche conno ig' i atari, part. 

2, art. 6, n* 4. 
Chi piatìea questo sistema subentra in 

tutte le ragioni del portatori, pari, 2. 
art. 6. n. 5. 

II prò'.sto di non acce ciazi One sommi 
lustra- al prenditore delle- Lettera il 
diritto di farsi cautelare dal traente t 

part. x. art, io* n. _ ra; 
Il protesto è necessario anche per f in¬ 

teresse di chi accetta per cuor di Fa¬ 
ma. part, z. art. zz. n, izi 

h accettante c sempre obbligato non 

ostante Yomissione del protesto, pur 

2. art. 6. n. 4. 
Il portatore è obbligato a rimettere il 

pròtesto per. la prima porta a! suo re¬ 

mittente, part. y art. C »- ■& 
In pi orno dì festa no11 si possono lèva- 

ic i protesti qu dì si differiscono al 
giorno susseguente > p<m\ z, art. io, 

n. MK» . * •> 
Ne! pìorni di festa con permeane 

lavora d lecito cavare i protessi jwrt. 

z\ arti 2i, ni &. 
_ Circa il modo e tempo dì Uopi prete- 

%ri delle Cambici provenienti daK-z- 

f ^ cs ere e pagabili' in Venezia, <kve 

” quindi ivi osservarsi per reciprocità ì?> 

^ s t ess o res p e t c i v o nVc t o,d 0 de 1 l e pi azze ? 
'' d’onde sono tratte le Cambiali. $j$k- 

^ i- art. 6.. n. 7, 

prò visione 

Definizione della provvisione* fan. z. 

art. zo. n, 9, , , <■ 
Accoiv.it?. ancora da diversi regolimeli- 

ti parti co la n ■ part. 2,. art. Jff. K- U 
Uso di Livorno sui qiianmwtvo delia 

provvisione, fjjfèrt. ». tiri. jo. it. 1. 

REGRESSO- 

Oliando sia luogo al regresso contro■ ii 

traente , giranti, e tmtarp^a- , 

dì chi paga una CamQfale £u 0 

firma* pari. 2* art, 3 a **IU_ ~ 
Modo occorrente per conservate - 

grossa'contro tifiti gl interessa* 

Lettera A part. 2. art.jo. ti, , 
La stessa regola cammina nehe ae * 

zi olii per onor di hrma . ■part. 2. 

Chi paga per onor di firma’ code soE 

te dichiarazioni udì’ atto del 1 . ' 
sto ha V azione contro tutu g ' 

teres-sati n di a Lettura * jpart* ** * 

Azione di regresso anche per ^ SE 
se , e provvisioni . part. 2, art. N 
n\ S. ■ . a . 

Se si verifica che la tratta sia fatta pa 
conto terzo , il regresso sì estende an- 
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co contro la persona per corno ili cui 
è fatta. fari* 2. ari, .18. •». a.. 

Nel caso che imà Cambiale non sia pa¬ 
gata alla scadenza ài possessore ha il 
regresso, non solò contro ìl traente, 
ma ancora contro tutti ì girami * part.. 
2. art. xz. r. 

Questa regola per altro è soggetta ali 
eccezione nel caso che ale imo dei gi¬ 
rali ti non avesse fatta la cessione con 
titolo Oneroso part. %. art. xz. 3. 

O non avesse ricevuto il prezzo del¬ 
la cessione, pari. 3, 13* •». *' L 

Il che ha luogo ancora contro la per¬ 
sona , per conto di cui è stata fatta 
la tratta . fan. 3, art. 1$. n. x* e 

REMITTENTE, 

11 remittente, se è ricusata ! accetta¬ 
zione delia Lettera, deve cautelarsi 
contro il traente * pari. 2. io. 

La qual caritela si accorda ancorché il 
traente sia del negozianti piu facolto¬ 
si . fari, a* art. io. tf. 7- 

Uso intofno a ciò di di v erse piazze n. <-. 

RICAMBIO 

lì portatore per 1 danni di una Lettera 
protestata può ripetere dal traente il 
ricambio, 2, «rt. 8, 15. 

Rendesi legittimo un duplicato ricam¬ 
bio quando manca la maniera di fa¬ 

re ìl ritorno direttamente . pari. 2, 

art. T5- n- 
Quando manca denaro per la piazza ove 

dovrebbe prendersi la rivalsa n, 27. 
Ouando il traente rimette la sua trac- 
' ta ad amico in piazza terza n, 29, 

Quando per fondo di una tratta :si ri- 
" mette altra Lettera che non è pagata » 

ti. 30, 
E finalmente quando il traente da es¬ 

pressa facoltà al prenditore dì nego-, 
goziare la Lettera *. 31. 

Il ricambio deve farsi direttamente sopra 
j 1 t r ac n t e , -al lo r eh è il portatole c 11 

unico contraente . pari, t. art. 15- 

v. 34- 

RIVALSA . 

Prendendosi subito la rivalsa non haiv 

4® 7 

no luogo ghinteressi, ma la provvi¬ 
sione, pari. 3, art. 14, fi. 6. 

Mentre gh interessi son dovuti a chi 
sta u\ disborso * pari. 3. art. 14, 
n, 7. 

Onde dal! uso universale di prender la 
rivalsa in moki Paesi non si parla <T 
interessi, pari, p art, 14. n. S. 

SCADENZA DELLE CAMBIALI, 

Qual sia il giorno della scadenza delle 
Cambi ali . fari. 3. an. x. n. 7, 

La s cade a za d e 1 le C a m b i al i d c v c r ego- 
iarsi secondo fuso, che fa la T Piazza* 
ove sìa futa la e ratta, part. 3, art. 
3, L 

Le tratte che si fanno a uso sopra qual- 
ehc pi azza, estera hanno la scadenza 
che ha il luogo dove son fatte colia 
piazza dove Si trae, pari. 3. art. 4. 

n. 1. t 
Chi ha accettata una Cambiale deve pa¬ 

garne il valore ai possessore il pruno 
giorno dopo quello della scadenza.» 
part. 3, art. r. n. 1. 

In una Cambiale data a .vista a tanti 
giorni, quello della- data, 0 dell actet- 
t azione sì computa nel calcolo dei 
giorni, ì ultimo del quali è a benef¬ 
izio del trattario * pari. 3> art. 1. 
n. 3; 

Usò di Livorno, fan. 3, an. 2. n. 2, 
Esempio an agì strale . part. 3» art. 2. 

fi-. 4» 

I11 Firenze non si conta il giorno de ha 
data part. 3, art. 2, n. 7, 

La regola generale è con era ri a ni uso ai 
Livorno - pari. 3» art. 2, n. Ih 

Se fi ultimo grf mo de 1 per; odo A ì u na 
Cambiale cade in un giorno di pi¬ 
mento che dicesi di stanze secondo 1 
uso di Livorno si digerisce 1 estin¬ 
zione della* Lettera a! proprio giorno 
di stanze, part. 3. ari. J, fi- x. 

I pagamenti si anticipano quando ca¬ 
dono in giorno dì stanze, part, 3. 

art. 5- I- 
Volendosi però il pagamento nel gior¬ 

no della scadenza benché non giorno 
dì stanze, può pretendersi dal posses- 
scssore della Lettera, ju/r. 3. art' L 

Mentre il poscsssoie può orbligare 1 ac- 
cettahte a pagare alla scadenza . par.. 

3, art* 5. fi* L 

»n £ 
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Qualunque trattario può pagaie una trat¬ 
ta pinna della scadenza, part. 3* art. 

18. #■ x* 
Dal momento della scadenza tino a quel¬ 

lo del pagamento compete al credito¬ 
re del cambio V interesse mercantile - 
fari. 3. art. 14, n. x. 

„Iu Venezia le Leggi accordano sei gior- 
„ ni di respiro al pagameneo dopo quel- 
„ lo della scadenza della Cambiale, e 

devono essere giorni utili, nei quali 
„ il banco senta, art. 6. §? 3, fóri* ?■ 

,, E proibito in Venezia di domandare , e 
^ molto più' di procurare con vie Ìndi- 
,prette o violenti il pagamento delle 
„ Cambiali avanti il tempo della sca- 
„ denza. fari, 3, art. 6. §. quelle sopra 
,, Venezia. 

Vedi Usi. 

SEQUESTRO. 

za eccettuare il settuagenario , .pjfcj, 

art. 21. |L 
Ragioni per procedere personalmente 

contro il settuagenario per causa il 
Cambiali accettate- pari. 3. art, 11. 

a. “f& t 

STAR DEL CREDERE. 

Definizione dello star del credere. pm, 
1. un. t.8- n. 2. 

Oiiantkarivo della provvisione per lo 
""star del credere in Livorno, pan. t. 

art. i'S- 4- . sTi 
Se un tal commissionato da debito rii 

mandante della provvisione delio sur 
del credere , sarà responsabile de;:1 
idoneità del traente, e del puntuale 
pagamento della Lettera. fan, u mu 

n. 1. e 3’ 

y Lettera di dì Cambio. 

Il debitore ha diritto di sequestrare il 
suo deposito per la pretensione dvaltri 
suoi crediti 1 pan. 2. art, 9. n. 5. 

Qualunque capitale dì un preteso debi¬ 
tore può esser sequestrato ad effe Slum 
cavendì pan. 1. art. 9. n. 7 . 

SETTUAGENARIO. 

Fra tutte le leggi Romane non se ne 
trova alcuna , che sottragga i settuage¬ 
nari daHesecuzione personale* part. 3. 
art. 22. n. 27. 

Lo spirito di compassione indusse i giu¬ 
reconsulti a emancipare ì vecchi dal 
rigore di queste leggi, part, 3. art.zi. 
n. 28 * 

U Àocarano e il primo, che abbia fer¬ 
mata questa opinione, part. 3. art. 
22. n. 29. 

Ed è stata universalmente addottata in 
tutti i Tribunali d? Italia. part. 3. art. 
22. n. 30. 

Questo privilegio altresì non sì estende 
ai debiti contratti dopo il scttuagesE 
mo anno , part. 3. arr. 22. n.$x. e 32. 

li settuagenario in qualunque forma 
obbligato al pagamento d" una Cam¬ 
biale può esser carcerato ad ogni istan¬ 
za del possessore di essa. pan. 3. an. 
22 n. 33. 

La carcerazione del debit or cambiario è 
altresì necessaria nella mercatura , sem 

■ TRAENTE. 

Il traente e debitore dell esito delia 
Lettera a favore dei prenditore, e 
dei giratari, patì. x. art. io. n.%. 

Nascendo qualche dubbio suda sicure^' 
za del pagamento della Lettera, pu¬ 
ma che il prenditore ne a noia pag^ 
to il cambio, compete a quésto il tu* 
ritto di farsi cautelare dal traente, part. 

1. art. io, ». 3. , , 
1 tal caso si danno due azioni, l,n 
cioè a favore del traenre c0,\n°' 
prenditore, e 1’ altra ^ ^ 

r. art. ro. n. 4* , .. *■ ;rfn $; 
Il prenditore in tal caso ha d . 

farsi cautelare dall* acquirente * £ 

art. xo. n. $. . - 
Il traente c obbligato a dare ai P _ 

di toro di una Cambiale quanti ■ - 
plari ne chiede , e con quali cau 
part. x. art. zq. n. r. e 3. . 

Il traente è obbligato a trasmette 
prima per V aceettazionb 
trattario non abita nella piazza ^ 
deve pagarsi. part,2. art. 1 .w. 1 € } ^ r 

Il traente deve scrivere Lettera di av¬ 
visò ài trattario in mancanza de la 
quale d tenuto ai danni che possono 
derivare per tale negligenza. p#rt' lk 
art. zr. ?;* 1. 

Il traente anche dopo V accettazione 
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mane sempre obbligato a fasore del 
prenditore della Lettera, parti 2. art. 
t5. ra. x. 

Compete altresì V esecuzione parata con¬ 
tro il traente per il ritorno* pari. 2. 
xtri. 1$. ??* 6* 

Anche per ì danni , spese, e interessi . 
2, 15. ■#,. 7* 

U autore dei danni cagionati a una Let¬ 
tera protestata per difetto di pagamen¬ 
to è unicamente il traente * pari* 2. 
art. 15- n. *Ì' 

Ed egli solo deve esserne respo usabile * 
pari* 2. arti 15. n. 24. 

Quando ì! traente dà espressa facoltà al 
prenditore di negoziare .là Lettera è 
incontrastabile il dovere del me de sì- 
ino di sodisfare i danni del ricambio, 
parL 1. art. 15. n. 32. 

Il ricambio deve farsi direttamente so¬ 
pra Il traente allorché il portatore è 
r unico contraente . 

In tal caso il portatore deve prendere 
la sua rivalsa contro ritraente ricam¬ 
biando solamente per la Piazza della 
sua abitazione , parti 2. art. iy.n. 35. 

Il traente è obbligato al pagamento di 
una Cambiale, che ritorna ni prote¬ 
sto prima di qualunque giratario . pari. 
2. arti 24, n. zr 

Del rifiuto di accettazione deve costare 
mediante l'atto dei protesto . part i, 
art. 20. ri. 4. ' 

In tal caso data la cautela il traente 
non può esser tenuto ad altro, pari. 
2,. art. io. n. 5. 

E può Invece della cautela sor rogarsi 
una Cambiale equivalente. $art. 2. 
art. 20, n. 6, 

L* obbligazione del traente, giratari dee. 
è solidale - part. 3. art. 13, n. 3. 

Chi trae per conto dì un terzo non ri¬ 
mane obbligato a favore del tratta¬ 
rio * fari. z. art. 19. n. t. 

Perche non esercita se non le funzioni 
di procuratore, pari. 2. art. 19. n. 2. 

Onde ri contratto ri intende stipulato 
col mandante, part. 2. art. 19. 3. 

Chi hà notìzia del fallimento del traente 
r.011 può accettare unaLettera, in cui 
egli avesse interesse , part. 2. art* 35. 
ti. 1, 

TRATTA. 

Senza , che dà II luogo, dove sono 
fatte, colla Piazza dove si trae. fan*. 
3* art. 4. n. x. 

La commissione di pagare una tratta, 
che venga ricusata dal trattario in 
quante maniere si faccia, part. z. 
art- 16. n. 1. 

Se si verifica, che la tratta sia fatta per 
conto terzo, il regresso si estende 
anco contro la persona per conto dt 
cui è fatta, part. 2, arti 18. n. t. 

Non costando dalla Lettera della tratta 
fatta per conto del terzo, può non¬ 
ostante ri possessore agire contro ri 
mandarne ex }arìbus del traente, parti 
2. art. iBì n. 5. 

Quando però il mandante avrà ricevuto 
dal traente il prezzo defila Lettera* 
part. 1* art. xS. n. 6, 

Diverse maniere di trarre sopra più d’ 
una persona, part. 2. arti 37* n. 2, 

Caso di tratta sopra più persone non 
socìe. parti 2. art. 37, n. 6. 

Allora deve prendersi ì* accettazione da 
Ctaseu n 0 d e ì t rat t a rj. pa rt: 1. a rt. 3 7. 

% 7* 
Obbligo di cavare ri protesto contro chi 

di essi ricusa di accettare - part. 2. 
art. 37, n. S, 

TRATTARIO. 
Subito., che la Lettera è presentata , 

deve il trattario o accettarla , o ne¬ 
garne PaccitEazìone* parti 2. art. 3. 
rt. 1. 

E' in facoltà del trattario dì fare o h 
uno, o raltro. part. 2. art. 3. n. 2, 

Ancorché fosse debitore del traènte, o 
avesse a lui promessa P accettazione . 
part. li arti 3. n. 3. 

Deve però dar subito la sua risposta, 
o negativa, o affermativa . part. 2. 
art. 3. n. 4. 

La mancanza della-Lettera d'avvìsoesi- 
me il trattario dall' obbligazione deli' 
accettazione, part. 1. art. zi. n. 5. 

If acce trare un mandato è un atto fa¬ 
cilita rivo . parti 1. art* 3- n. 16. 

E perciò r obbligazione del trattario si 
sostanzia nelf accettazione nella Cam¬ 
biai e , part. l. arti 3. a. 17. 

Limita se ri trattario è debitore del 
traente, part. 1. art, 3, tf. *Sh 

Nel qual caso di questi si 
,c tratte, che sì fanno a uso sopra può agire contro di lui dal portatore, 
qualche Piazza estera hanno la sca- parti x, rtrr. 3* 

N un ? 
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Dopo racc^tì^zLone il trattario è .debi¬ 
tore deir importare della Lettera, par?, 
z, art. i. n.'Z* 

Il trattario, che ha accettata uni Cam¬ 
biale, de v e i ne miss ib il me a te p agar 1 a 
alla scadenza , par?, l art, ri., t. 

Esso si equipara al mandatario, e per¬ 
ciò è in j&crtà dì accettale', o jtica- 
sàve una tratta, pari, z* art, u, n.z. 

Dopo T accettazione il trattario si co¬ 
stituisce debitore per il contratto de 
constìttitit pecunia ’ pari, x* tirt. 3 . ^-10, 

Non e lecito al possessore della L ite¬ 
ra r impedire , eoe il trattoria l1 ac¬ 
cetti colia cl insula .sorto protesto . 
part. z. art, 4. n. 1, 

Quando però fosse vietato al portatore 
una simile acccttazione è autorizzato 
a rie us à fi a , c d a pr 0 c e ri c r e e o m e nel 
caso dei totale rifiuto* p||v, a, art. 
5. n. 1, 

Se il trattario ricusa T accettazione si 
portatore deve subito stipulare l'atto 
del protesto, e dr:/c rimetter io al suo 
remittente, akrimcnu è tenuto ai dan¬ 
ni, pàtri* a. #rt. 8, x. 

In caso, che il trattario sia fuori del 
Paese, deve procedersi al protesto . 
part. z. art. 8. n. 17* 

Ma prima devono ricercarsi 1 parenti, 
e commessi, part, z. art. 8. a, 18. 

Il trattario ha il diritto di pagare alla 
scadenza quella Lettera, eh^ non ha 
accettata, prelati vomente ad ognf al¬ 
tro . fart, z, art. io, n. z$\ 

E questo deriva dal mandato, che egli 
ha dal traente, d*estinguere la Cam¬ 
biale. part. $. art, xo, n. 30, 

Nè gli può esser iV ostacolo la denne- 
gata accetta/rione. part. z. art. ro,».$x. 

Se ìi trattario ha fondi del traente per 
supplire alla Lettera non vi è caso, 
che lo esìma dai dovere di pagare . 
part. z. art. n. 9. 

E' acccttazione delle Cambiali deve far¬ 
si in giorno non festivo , e il tratta¬ 
rio può impunemente negarne V ac¬ 
cettazione, qualora gli siano presen¬ 
tate in uno di detti giorni .-part. z, 
art, zi. a. 1, 

Quali siano i giorni festivi in Toscana , 
part. z. art, m* n. z, 

I danni cagionati dalla ricusata accet¬ 
tazione sono a carico dì chi gli ha 
causatile così ancor del traente, 
quando il trattarlo abbia giusto mo¬ 

tivo di non accettare la Lettera, part 
a. art, io, n. 54. 

E5 viceversa quando lì rifiuto sìa capric¬ 
cioso per parte dei trattario. part. 1, 
ari, io, n, 35, 

La menzione della Lettera fatta dal 
trai tatuo fa presumere La tacita accéb 
razione pari, z. art, z. n, z6. 

Seconda r uso t\ Amburgo la Lettera 
ritenuta dal tr te tarlo per m giorni, 
st presu ine rom- perfetta mene- accet¬ 
tata . pari, -z: art. j. n, zy, 

Àccct.cazìcm e coUdizr 0 n it a , jfoir/, 2, a??, 
a, 28. 

Nel qual caso il trattario non Cremiti? 
ad ai tirò, che a quella obbligazione, 
che si assume, part, z. arr, 3. ;/. 

Sì esamina la questione se la sola Let¬ 
tera d'avviso autorizzi a obbligare il 
trattario al pagamento, pari* j* 

E si risolve pena negativa, r, arr/, 
21, 8, 

perchè si considera come un segno del 
trattato non già del perfezionato con¬ 
tratto, jprfjfc 1* àrt* zi. n. 

Altre jagionì per cui la Lettera di afr 
viso non autorizza alcuno a farsi pa> 
gare la tratta, jp/rrt, r ^ ^r, 

c XI, 
La sola Lettera d'avviso non mtmz* 

za il trattario a pagare ad alci» Y& 
1 ì darò ente, fa rt. 1, a r f. zi. % iz. 

Per il rifiuto del trattario sì può accet¬ 
tare da filtri la Leu cera per :qnor di 
firma, e il portatore deve ricevere 
tale accettazione, facendo pinna n 
protesto, part. z, ari. zi- n, 1' 

Se si n reseli*: asse alcuno a pagare iar’ar; 
ta [per conto del trattario, ques 
preferibile a qualunque altro * faTt* - 

art♦ z8, n. t, . 
Il trattario è il ; primo -procurato^ 

pagare, part. z. art, 38, 
E perciò ehi lo rappresenta merita pic- 

ferenza, a. «irr, a 8. 3- ,, 
Anche dopo l'acccttazione per 9nor l\ 

firma Ì1 t ra t ta ri o p u ò ad e m gire 
tera 5 e con quali condizioni ■ 3* 
art, ??, X* % , , 

Il trattario è tenuto alla refezione uch 
le spese, perchè chi è causa del ann¬ 
uo deve soffrirlo, part.z, art. J4- 

Nel “caso, che al trattario piacesse di 
accettare 11 Lettera dopo aver ricusa¬ 
ta fi accettazione, il portatore non 
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essere astretto a liberare il pre- 
cedente onorante, pare. i. art. 33*, 
n. z. e 5. 

Se ai trattario dòpo avere' accettata una 
Cambiale glie ne venisse mi altra sì¬ 
mile senza avere avviso , che di ima 
so la, piovra negare P accettazione della, 
seconda - part. a. art. 39. n. r. 

il trattario , che ha posta la sua accet¬ 
tazione in pili dì una Cambiale, non 
deve pagare so non gli sono restùub 
te tutte, parn z. art, 40. m l. 

E viceversa il trattario non è SbMfea- 
to a pagare la tratea a! portatore^ se 
q u 0 sto ri o n gli p rese n c a im1 csc 3n p 1a re ' 
delia Cambiale girata . par hi. art.^o. 
n. z. 

Come deva contenersi il trattano nel 
caso , che siano presentate da due di¬ 
versi portatori due Cambiali d’una 
sfinii somma* pare. 1, art 38. n> r. 

Senza Lettera d’avviso non sì deve ac¬ 
cettare a 1 cuna Cambi al e, pari, e, 
jS, », s. 

Caso contemplato m quest' articolo, del¬ 
ia duplicità d una Cambiale. a, 
<m. 38. n. 3* 

In tal caso il trattario non deve accet¬ 
tarne alcuna . a, art 38* n. 4, 

Suggerimento- prudenziale: ai Banchi ri . 
jpari. z* art. 38* n. io* 

La comperisazì >u j :>1 possessore della 
Lettera e V unica ee.eezì one, che sì 
am netta in giudìzio a ih zar del trat¬ 
tario. 3. /rrr, 7. r*. 

Il trattàrio a h scadenza hi diritto di’ 
pagare nonostante 3i riama acce e-- 
taziorie , parti 3; art. 11. n. a* 

S da ciò nasce F ohbiinazione dì cui si 
parla in questa-regola * pan, 3* art. 
ir* 3. 

La quale ha luogo ancorché sia stata 
accettata per onore dì firma, parr* 3* 
ar/: xi- n, 

Previa- la refezione delle spese* 3.. 
àrK ri, n. 5,. 

47* 

Qualunque trattario pud pagare una 
"tratta prima della scadenza, 3, 

4$?. 1?. .7. t* 

USI PER IL PAGAMENTO 
DELLE CAMBIALI. 

Chi ha accettata una Cambiale deve 
pagarne il valore ì! primo giorno do- 
poquello de Uà scadenza * pan. 3* art, 
1* tu 1. 

Qual sìa il giorno della scadenza deb 
le Cambiali , faru 3. art. 1. »•« xj* 

In una Cambiale data, 0 vista a tanti 
gì or ni, quel 15 del 1 a d à ta, o d e ih àecet- 
razione "si computa nel calcolo dei 
giorni V ultimo dei quali e a beneC 
zio del trattano , pam 3. art. z, ?uj. 

In Firenze non si conta il giorno del¬ 
la data* par?. 3. art. a* n. 7, 

Si notano le Piazze, che hanno, 0 il 
precetto, o V uso di non calcolare, 
né il giorno della data, né quello 
dell'accettazione nei periodo assegna¬ 
to alla scadenza delle Cambiali part. 
3. art. 2* ». 13* a jegg. 

La scadenza deve regolarsi secondo V 
uso, che fa la Piazza, ove è fatta, 
la tratta* pari. 3* art. 3. n. r* 

Sì enunciano le scadenze delle Piazze 
principali d'Europa , part. 3* art* 3. 
n. 2. 

Le tratte, che si fanno a uso hanno 
la scadenza, che dà ìl luogo ove so¬ 
no tutte coìla Piazza ove sì trae , e 
si enumerano ghusi delle principali 
piazze d* Europa * pxrt.fr art.. 4. n.i, 
e z. 

Il possessore pud obbligare V accettante 
à palare? alla scadenza * part. 5-, art. 7, 
n. f. 

Se V accettante non paga alla scadenza 
il possessore ha il diritto di rivalsa 
qualora la Lettera sia ceduta con 
titolo oneroso pam 1* aru 6* m 1*. 

FINE D E L V I N. D I C E , 
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CATALOGO 
DE’ SIGNORI ASSOCIATI 

CHE SI SONO ASCRITTI ALL’OPERE LEGALI 

DEL K A VL C O K T E 

TOMFEO BJLDJSSERONL 
ANCONA. 

Bravi lllustriss. Sig. Avv. Carlo 
Beliamo Illustri ss* Sig. Àvv* Alessandro 
C ampi teilì Sig. A v v. T oro ma so 
Ci pittili Sig, Ciriaco 
Co lo urbani Iliustriss* Sig. Pietro Paulo 

Giureconsulto 
Giorgi (de) Sìg. Gìo- Battista Negoziante 
Kanappe Sig. Benetto 
Marinelli 11 lustrissaSig. Avv, Gìo: Bit lista 
Sartori Sìg. Archangeio , e Figlio Libra] 

per Copie 2. 
Scobart Sig. Pompilio * 

A 5 O L O. 
Canton Sìg, Antonio per Copie 3. 

B A S S A N O* 
Halle Sig* Marco per Copie 4, 
Vendramm Mosca Sig, Francesco* 

B SI L TÌDN O. 
Al paga Nob. Sig* Giacomo T, R. Giu¬ 

di ce Civile, 
Bovatì lllustriss. Sìg. Pietro 
Dal LO Sig* Antonio per Copie 4, 
Pagani Cesa Luigi T. R, Giudice Criminale 

B E R G A M O. 
Àìroldì Sig, Giovanni 
Antonie Sig. Vincenzo per Copie 6, 
Ber toc hi Sig. Costanzo 
Caldeo Sig. Pietro di Chiari 
Carri ssi mì Sig. Gio: Battista 
Cavalli Sig, Luigi 
Pranzi Sig. Pietro di Alzano 
Magnati Sig, Àvv. Giovanni 
Mazzoleni Sig. àvv. Paulo 

B O L O G N A, 
MarchesMi Sig, Antonio per Copie 4* 
Ramponi .Sia, Ulisse r>cr Copie 4. 

CAPO D’ ISTRIA* 
Base agio Nob, Sì co Dot. Basilio, 
^ C A S T EL PI O R EN T IN O . 
Boni IH Sìg. Lui sì Diretto r della Posta. 

C A S A L MAGGIOR E, 
Bizza-ri Sìgg. Fratelli per Copie A 

C A M E R I NO- 
Tasca Illustrisi*. Sig. Avv; Pietro Antonie. 

CENE D À* 
Andreetra Nob. Sig, Domenico * 
Brematemi lilàstriss. Sig. Domenico 
Lotti Nob, Dot. Giacomo 
Pemcchìnì Nob. Sig. Francesco , 

C H I O Z Z A. 
Naccarì Illustrisi. Sìg* Dot, Francesco. 

C I T T A D E L L A- 
Cucina IIhistrissi Sig. Francesco Cancc- 

lier Criminale, e Politico, 
C I V X D A L-F R J U L I . 

Freschi Nob. Sìg. Co: Giovanni 
Morandì lllustriss. Sig. Dot, Francesco 

per Copie 
Nussi Nob. Sig, Francesco. 

C O NEGLIANO. 
Adda (di) Co: Sebastian Dot. di Legge 
R&mìndli Sig. Bortolo per Copie 6. 

COSTANTINOPOLI. 

CREMA. 
Rona Sig* Antonio per Copie 4. 
Vitali Sig. Paolo per Copie 8* 

EST E. 
Stella 111 user iss. Sig. Felice Fortunato 
Naccari Ili iistr iss. Fortunato 

FELT R E. 
Tondi! Nob- Sig. Luigi. 

F E R R À R A. 
Anelli Ecc. Dot. Giuseppe 
Lezzozi lllustriss. Sig, Consigliere del 

Tribunale di Appallo dì Ferrara . 
Bertocchi Ecc, Dot, 
Bonaccìoli Ecc. Dot- Francesco 
Soldini Ecc. Dot. 
Bottoni Sig. Giovanni Negoziante 
Bandiera Sìg, Antonio dì Luigi per C#fc 

pie 2* 
Bertelli Illustrisi Sig, Vincenzo Avvoc-, 

e Procut. 
Carli Sig. Dot. Filippo Francesco Segre¬ 

tario dei SuLEcomornato de* B* N- 
Cor radini Ilinstriss, Sìg. Domenico Con¬ 

sigliere del Tribunale dì Appello di 
Ferrara 
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Conti III Sig. Gio: Battista Conigliere 
del Tribunale dir Appello di Ferrara: 

Ca&gari* Ece. Dot* Gaetano Cancelliere 
rei Conciliatore: 

Coen $g*. Felice Ditta Negoziante 
Ferrarmi Ilftistriss. Sig* Àvv*. Giulio Ce¬ 

sare Luogotenente Legale della Pre- 
lettura, e Commissario dei Governo 
presso i Tribunali di Ferrara . 

Facci Illustrisi- Sig* Àvv* Presidente del 
Tribunale dì Appello di Ferrara 

Francese bini E oc* Dot. Luigi 
Folosatì Ece.. Dot* Emilio " 
Fontana Ecc* Dot, Luigi 
Parecchi Ecc. Dot. Vincenzo 
Galizìolì 111 Sig* Domenico Consigliere 

del Tribunale dì Appello di Ferrara . 
Gaxzaniga 111 astri ss; Sig*. C* A* Àvv, 

Criminale Urbano . 
Garavìna III Sig: Àvv: Filippo Giacomo 
Isacchi Illustrisi, Sig. Àvv. Giuseppe 
Masi lìlus trias. Stg*. Giorgio Consigliere 

del Tribunale di Appello di Ferrara 
Minzonì Illustriss. Sig* Àvv. Luigi 
Moretti Sig* Angelo- per Copie 3 
Natali Ecc. Dot* Gaetano 
Vasetti Ecc, Dot. Francesco 
Pesaro Ditta Negoziante 
Ranzanv Rév. Don Fraaicesco Arciprete 

dì Vi gara no 
Testa Ecc, Dot. Notare Causidico Co¬ 

stituzionale ** 
FI R E N Z E. 

Baldasseroni Nob. Sig* Cav. À scarno dei 
Conti C aiirmen dato re deli" Ordine Sa¬ 
cro e Militare di S\ Stesane Papa, e 

^ Martire # Toscana * 
Cambiagi Sig* Gaetano per Copie 12. 
R affaci i No b* Sig * Ca v\. Bo rt o 1 am e o C o m - 

mondatore dell'Ordine Sacro e Milita¬ 
re di S. Stefano Papa, e Martire di 
Toscana -, e primo Auditore della Rea¬ 
le Consulta' di Firenze* 

FJU M E* 
Saurici Sig* Fràncc-co per Copie s.. 

G E NOVA. 
Grossi Sig* Tommaso per Copie 4 
_ , IMOLA. 
Verolì Sig* Pietro per Copie 4* 

L E N D E N ARA, 
Cattaneo Nob* Sig* Marc Antonio * 

MAR OSTI C A. 
Dalle Laste Sig* Gio: Antonio dei Sigv 

Luigi 

Scavarti Sig* Àvv* Paolo Baldisserà qu* 
Giacomo. 

$, MARTIN LXPARL 
Alessio Sig* Andrea *- 

MIE A W O* 
Agnelli $k- Giacomo per Copie 6 

M I R A N D O L A, 5 
Assalirti- IlSustrìss, Sig* Giuseppe 
Ciardi ìì’ustms. Sig* Avv* Luigi 
Tabacchi Illustrisi Sig. Àvv* Giovami! 
Rosselli Ulustriss* e Rever; Sig, Conte 

Proposto Canonico* 
M O D E N A* 

Geres Ncb. ed 111* Sig* D- Giuseppe 
Merini Ecc* Sig* Dot* Silvio 
PeliiAìavì Ecc* Sig* Dot* Gaetano 
Paride Cavedani Ecc, Sg. Antonio 
Poli Illusirìss. Sig. Àvv. Giovanni Maria 
Verga tri Illustrisi Sigi Àvv* Giuseppe 

MOTTA DEL FRIULI* " 
Madòmzza* Ilhistriss- Sig* Giuseppe 

P I A C E. N Z A. 
Dal Maino Sig* Mauro per Copie C 

PÀDOVA* 1 
Abbriani Co: Paolo 
Berti ìli* Si >* Dot. Giuseppe per Copie zt 
Berti pera il lustri sss, Sig. D, Giuseppe, 
Bevi]aqua lUustriss* Sig, Dot. 
Casella Sig* 
Cancro Sig* Gio: Battista 
Chiocci.i illustri^. Sig, Àvv. Carlo An¬ 

tonio per Copie 2. 
Darrci Il lustrisi* Sig* Dot. 
Fabris Sig, Antonio 
Faccio S;g, Paolo-per Copie G 
Garzerà Sig, Antonio 
Cerimi III Sig* D. Àbb. Pietro Copie C 
Guadagnili Sig, Stefano per Copie 2. 
Libera (daila) Illustriss* Sig, Giuseppe 
Mimarr lìlustms* Sig*. Francesco 
M un ari 111. Sig. Dottor Gio Battista 
Mure ozi Spet* Sig* Zorzi 
Min-goni li lustri ss* Sig* Pietro 
Piazza Ulustriss* Sig* Àvv. Giacomo- 
Quaini Illustrisi Sig* Àbb. Gregorio- 

per Copte £* 
Rossi III u-stms* Sig* Giacomo 
Seat olimi Sjg* Pietro 
Spinetti iUustrtss* Sig* Lorenzo 
Traversa Ulustriss, Sig. Dot* 
Zabbora Nob. Sig. Paolo 
Zorzi Sig, Avv* Pietro . 

P A R M A , 
Carmignaa! Sìg* Filippo per Copie 1 z\ 
Gozzi Sigg* Fratelli per Copie 12* 

P E R U G.I A, 
Badaci Sig, Carlo per Copte G 

PESA R O *. 
Bini Sigi Pietro^ 
Garelli Sig* Nicola per Copie 2, 

PESARO PER PI AG GÈ, 
Gii 1 1 Sig* Gaetano „ 



P I %/h N O* 
Vemer 111* Sig» Avv. Cri scofoio Filippo . 

P OkT OG RUARO. 
Spiga Illustriss. Sig. Dot. Antonio. 

ROVI G Ó - 
Bartolì Sig. Francesco per Copie 4. 
ConsìgU Si g. A bramo 
Trombi ni Sig, Dot. Francesco 

ROMA. 
Canctti Sig. Gio: Battista per Copie G 
Manzi Illustrisi. Sigi Vtcenzo 
Raggi Sigg. Eredi per Copie 6. 

R O V E R E D O , 
Bete ini Sig. Domenico 
CobeUi Sig. Clemente 
Gabelli Sig. Clemente e Comp. 
Dalla Fìa Sig. Girolamo 
Marstli Sig, Andrea 
Ponticello Illustriss. Sig- Dot» Giuseppe 
Parisi Sig. Francesco. 

' TREVISO. 
Mamlruzzato Illustriss. Sig. Antonio». 

T R I £ S T E. 
fiaoza Illustriss, Sig, Corrado Guglielmo* 
Engelhardt 111. $tg. Gio; Sebastiano 
Ori andini Sig. Gio: per Copie 30. 
Orlandoli Sig. Pietro per Copie tÌL 
Paternoster la Dita G. A» 
Rovis Illusmsss. Sig. Francesco» 

VENEZIA. 
Àbis Illustriss; Sig. Nicolò 
Alessandri Ecc, Sig. Pietro 
Alberti Sig. 
Ambrosioni Sig* Tomaso 
Anastasio di Nicolo 
Antonini Illustriss. Sig. Pietro 
Angeloui Illustriss. Sig. Francesco Cri¬ 

sto folo Maria 
Badoer Illustriss. Sìg. Fortunato Matta 

Avvocato Criminal 
Baglionì Dita Copie z. 
Botto illustriss. Sig. Gregorio 
Burtacalìce lliustrissl Sig. Giacinto 
Borromeo Illustriss. Sig. Gio: Battista 
Brada mante lilnstrìss. Sig, Antonio 
Baldineìli Illustrisi Sig. Antonie 
Barbari a Sig. Giorgio Benedetto 
Benetello Sig, Antonio 
Boni ni 111 uscyiss^ Sig, Sebastian 
Barba rigo Illustriss^ Sii. Vincenzo 
Bragadin N. V. Francesco Maria 
Bragadin Illustriss. Sig, Marco 
Beaztan> I11nstriss. Sig 
Gampeis Illustrisi 
Campagne!la Nob 

Antonio 
Sig. Avv» Giuseppe 
Sig, Avv. G1 o: Pao 1 o 

Carbonari II us tri ss. Sig. Ave. Pietro 
CanÉànxtti Illustriss. Sig. Ave. Antonio 
Crorner Illustriss» Sig. Avv, Gio; Battista 

Campeis Illustriss. Sig. Giovanni 
Chiodo Illustriss. Sig. Girolamo 
Cornai alo Illustriss. Sig. Pietro 
Colombina Illustrisi Sig, Giacomo 
Caniina Illustriss» Sig. Girolamo 
Crovato Sig. Antonio 
Carminati Sig. Simione 
Cailegarì Sig. Santo 
C a vallar Sig» Giuseppe Antonio 
Calvi Sig. Giovanni 
Crist adulo Pano e Coiti p. 
Ceroni Sig, Domenico 
Galuzzt Ecc. Sig. Spiridion 
Caldonazzo Sig. Giulio per Copie 
C'avagms Sig, Gasparo 
Carabba Sig, Serva dìo 
Comarolo Illustriss» Sig, Gio:. 
Giuiiait Sig. Pietra 
Curri Sig. Gio: Antonio qm Vito Copie 1*. 
Cracovia Copie 2* 
Dandolo N. V. L Lauro 
Dolce N. V. £. Pietro 
Danese Illustriss, Sig. Girolamo 
Dori a Si g. Mìchiel 
Dandolo N. V. ri M|ttio per Copierà. 
Fabris Illustrisi, Sig, Pietro 
Fogtierfm Sig, Gio: Andrea per Copie r. 
Erari Illustrisi, Sig» Giacomo 
Fossati Illustriss. Sig. Giuseppe 
Fedvigo Illustriss. Sig- Pietro 
Galler in Illustrisi Sig. Tommaso 
Guarnievi Illustriss, Sig. Gio: Battista 
Galea zzi Illustrisi Sig. Galeazzo 
Grazia ni Nob. Sig. Giovanni 
Gerì in Dita Fratelli 
Heinzelinann Dita Giovanni 
Haìd Sig, Àmadeo Cristiano 
Helnzelmaun Sig. Sebastiano 
Keler Sig- David 
Luza Illustriss, Sig. Gio; Battista 
Lazzaro Sig. Demetrio 
Lanari li lustri ss. Sig, Domenica 
Ruzzato Sig. Maria 
Locateli! Sig. Antonio 
Marinato Illustrisi Sig. Ànzolo 
Min tinelli Illustri ss, Sig, Gio: Battista 
Morosi ni 111. Sig. Marco qu: Domenico 
Marini Illustriss» Sig, Bortolo 
Marconi Illustriss* Sig. Salvador 
Marchetti Illustriss. Sig* Lodovica 
Marassi Illustriss, Sig, Benedetto 
Modonato Illustriss. Sig. Luigi 
Marchetti lilustrss. Sig. Avy. Valentin 
Mantovani Stg. Girolamo 
Molena Sig, Gio: Paulo d’Antonio 
Motta Sig. Abram di Consiglio 
Mar uzzi Nob. Sig, March, Costantino 
Mizzi Sig» Eustachio 
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Marovich Sig. Diodato i > ■ 
Muja Sig* Samuel V T \ & ‘ ^ • . 
Memo A Y* F" Zuàmie'clftritlè is Ali¬ 

talo primo 
Menegheìlj IHunrìsa. Sig; Dot. D. Antonio 
M#in Nob. ;Sig* Co: Girolamo 
Minori o Nobi Sig. Antonio 
Manin Illustri^. Sig. Avv* Pietro 
Mariiij Ilìiptriss* Sig* Giovanni 
Medi Eco* Co: Nicolò 
Moretti Elustriss. Sig* Luigi Maria ; 
Momuli II)usuisi Sig* Giulio 
Marinato Sigy Carlo 
Moscerini Sig* Marc'Antonio per Co- 

■ pte 3* * 

Nottola Illustrisi* Sig* Girolamo 
Novello Illustrisi. Sig* Andrea 
Orsetti lllust&s* Sig* Bortolo Salvador 
Oraseli Sig. Valentino Copie 3* 
Porta (della} Illustri ss. Sig. Francesco 

Assessore nel K. Tribunale Generale 
dì Venezia . . 

Paniazoni Phistriss. Sig; Francesco JtTcg. 
Aggiuntò alla l^ii^^iqneXicnerafe di 
Fola di VGrecia '* "V* " / 

1 >c r os a 1:1 us t r 1 ss* Si g * ' A v v / N i c olo 
Pro Vini Illustrisi* Sig. Già: Battista 
PaLocopa Illustrisi. Sig. Girolamo 
P crisi notti Idustriss. Sig. Girolamo 
Peschiuta Illustrisi Sig* Alvise 
Pfauz Sig. Federigo 
Perii ni Srg. Grò: Antonio Còpie 2^ 
Pinch.erje; .Sk* Lustro Nit® V 
Retro vi eh Srg* Pietro A . *. 
Pini Wmk Fi'teili 
Pasquali Sig. Giustino per Copie j, 
Qucrini N/V: F Girolamo 
Rossi (de) Illustrisi* Sig* Salamoi! Co¬ 

pie x* 
Reali Illustrisi. Sig* Francesco 
Rubelli Sigg. Eredi di' Giuseppe 
Rech Sig.‘Gip; Corrada 
Robuste! io Sig. Giusto db Giovanni <*• 
R u b b i D 3 e. a E re d u cl i ■. G i us eppc 
Rader N.‘ V. \ ■ / ■ 
Rosa Sìg* _ • 
Selvatico Nob.JSig.: Co: D. “Sii vfo 

Aggiorno alla * l^irCz.ionc Fiscale idi : 
Venezia , ■ /. * r ■ a 

Scrpos Kob, Sig. March. Gìo: Antonio 
Sterzi I \ 1 astri ss* S ìg* Àv v* Ginscjppe > ’ 
Savia Illustri^ Sig* Avv*.:À||pmò * 
Jajmon Sig* Giovanni / ; 
Scala Rev. D. Vicenzo 
ScatjóHn Sig. Stefano * 1 ' 
Soràn^b N* V. Marcio 
Spanghcr, S ig* And rea 
.Stefani (de) illustrisi Sig* Dot. Giuseppe 

Soller fllìiririsri\^ig; ■Maritilo 
Spinelli 111usti'issi Sig. Giuseppe 
Sella Sig* Gi trippe 
Tikves Sig. Giuseppe qu: Emanaci : 
Torre Sig* ; <3lo:^Battista * : 
Tiriteli! IMusVnss* ;$%- Francesco ■ ■- 
Trieste Illustrisi Sìg A'yv. Antonio ; 
Te zza Ili ustnssC Sfc AFtoii io 
Vodonidi Sig* Vieenz’o \ 
Vìscovich Sig. Cariò ’ V’ a 
Zen Illustrisi. Sigi Leonardo Fri incèse 0 
Zorz! Dita 
Zampieri Sig. Andrej.- 
Zìmoio II!u$triss. Sig. Pietro Giudice, 

del Regio Tri brinai Mercantile perdo- 
pie . 

Zarabin Sig. Francesco 
Zerman Illustrisi. Sig* Tommaso. 

V E R 0 N A . 
Bpnenti Ulustriss* Sig* Dot. Pietro 
Dionigi Illilsfrisri Sig. Dot, Silvio , 
M^ra s . Il Itisi r (ss.:* Sig. Dot. tìau-fria 
Mazzolo «go Sig. Pletrò nbr Copie T, 
Gl or oro' 'Sfcgg. ' Eredi1 di Marco p or' Coi 

*f»ie T 
Venìer Kob* Sig. Co; Benedetto 
Venturi Illustriss* Sig* Dot* Stefano * 

V.IC ENZA. 
Giuliani Sig* Giuseppe 1 per Gtjph L 
Luchini Sig. PièrrÒ* 

V ESINA L D I FRIULI. 
D aerini N. V. F Benedetto per''Copie x* 

U D I N E* 
Belgrado Sig* Antonio Paolo per Co- 

pie 6, 
Calìegaris Illustrisi Sig* Giacomo 
Corvetta Uiustriss* Sig. Girolamo 
Coltri Nob* Sig. Francesco 
Carli Si-* Giuseppe 
Casotti Sig* Antonio 
Duodo III List ri ss* è Sig, Francesco 
De Ruberi Nòb/ Sig* Cariò 
Foìiiri' Sig. ÀA ceri zeri • 
Girardi lìlustvfss.. Sig* Liberal qu: Giu¬ 

seppe, Segretario del Regio Tribunal 
de* Fenda ta rj 

Misana Illustriss. Sig* Dot* Felice 
Màrsoner Noi; 'Sig/Dot, Nicolò ■ ; 
Nicola Sig/ Antonio vpér Copie A; ■ 
Panzi'erii; Nob. Sigi Co: l:ranoeVco"Rc- 

■ grò G ì ud i ce de ! Tri Funaio11 He?'^Teuda- 
t.arj Provineiale , h ’■ * J 

PcVrellì Sig. Giuseppe . 
rSnTìOnetti Sig* Ànkmìq, -e Fratelli m 

v Còpie x. 
Zoppo la (<{{) Nob. Sig* Carlo * 

ZA R A * 
Batcara Sig. Antonio Luigi per Copie io. 
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Leggi e Costumi del Gambicì 

ti qué post acceptationém, sed ante Impleinen’t 
** ris decoòlio, vd aliqua deteriorationis su-spi 

sempsr mandatarìus recusare posset's'ólutio'nt' 
>} pere h un c prastextum prò li ter a rum prompto ini 
" ferendo contra omnem negotiatiohis, ae puì 

' ci i rat io ne m, atque cuna evidenti ejùsdem c 
publieae fìdei prarjuditio „ ; e conforme Io stesso 
in qualche modo pare che equipari una certa 
zione al positivo fallimento , avverte opportu 
Carabista instruito cap> 2. 37- C 3^* j) ivi ,, rn 
„ questi segni devo avven^fljjj^^HM^jjjjj^H 

o ■%'.ìamiato tf«■ : 

,, no o11cn v, to con t ro deiÉp^j| 
„ condotto , che avesse 
,, guardo impetrato, per 
K> tra simile avesse patitdp !p|| 

minuzione del prìi." 
procedere dalla 

3> te, senza cui non può 
, all’urgenza de’ suoi crctWjmp—J_m 

}> che egli veramente abbi^BB faUM 
non è atto perciò a 

3} decozione: e di fatto si V 
dono . e dosso no s ccccd e r^BB 

.Parte XI. Articolo XII. Zlj 

'MI ita, che fi n tanto che un negozi a n t e ha credito In pi azza, 
benché non pienissimo, e che continua le sue operazioni 

*• In creanti!:, non può considerarsi decotto, ancorché sostan¬ 
zialmente sia non solvendo : perche il credito si reputa più. 
del denaro, come magistralmente conclude \\ Cas «regi nel Cam¬ 
bista Jnstridto cap. a, 46,t e seguenti sino in fine, e come 
fissò la Rata Romana dopo HC ai aregi de commere, dire, 151. num. zj. 
e nella confermato ria mtm. 7. 

L’istesso deve dirsi del tempo, in cui possa supporsi la 
latente decozione-di uno, che fallisce. Imperocché molte vol¬ 

ita più debiti, che crediti; e 
|e per molti anni si sostiene fc- 
diante il semplice credito, mer- 
ubblico, del vero stato del di 
et* desumere l’epoca della sua 
uarlo a quel tal tempo , in 
eravano i crediti, ne seguireb- 
e tanti contratti stipulati, e 
riputarsi nulli, il che scon- 

commercio, annichilere'bbe la 
a feconda sorgente dì liti., co- 
Luca d. dire. 25. num, ri. ivi ,, 
in hac materia Il t era rum cam- 

mundum, atque pubi)pam com- 
1 impedire, quo nil absurduis, 
pm 14. d le r u m re put a n t u r p a s - 

\t& acceptatione tempas usus est 
sic numquam da retur casus , 

tur „ ; e dopo dì lui il Casa- 
ap. 2. §. 29. veri, Ed in vero &c. 
irragionevole, e più pregiudl- 
io, ed alla buona, che dehbe 

regolamento del medesimo , 
ovare, sedato oggi il fallimen- 
vissino sempre con buon ere- 

azza sino al giorno della sua 
lettere per le prove positive , 

,, che si potessero fare del suo pessimo stato, in cui si ri- 
,, trovava egli per verità un’ anno, o maggior tempo anche 
,, prima, si dovesse, dico, ammettere, che egli fosse fin d’al- 
,, lora in stato di prossima decozione : E pure quando si dovesse 
,, stare alla mera verità del fatto, bisognerebbe concederlo.,, 

E-verissimo , che molti statuti particolari delle città han- 
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